
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
No 29 del 0711012074

Oriqinale
Gopia

OGGETTO: Leqqe n' 14712013. art. l. commi da 639 a 705. Componente "TARI"
(Tassa sui Rifiuti) della IUC (lmposta Unica Comunale). Reqolamento

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 17.10
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti isignori :

1. VITALE
2. ALTOBELLI
3. BRUNETTI
4. CIARMOLI
5. D'IMPERIO
6. MIRESSE
7. PALAZZI
8. PTCUCCtO
9. SACCHETTI

10. LUCARELLI
11. GIZZ\

Olindo
Donato
Lucio
Rocco
Rosaria Carmela
Erika
Rocco
Matteo
Michele Leonardo
Silvio
Assunta Carmela

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Gabriella Frasca.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dr. Olindo VITALE nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare I'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE DELIBERMIONE
ai sensi dell'art.49 Decreto Legislativo no 26712000

Regolarità tecn ica/contabile
Parere : FAVOREVOLE/C€+ú+RAfrO.
Lì oT-lo - Zoltr

' UFFICIO DI RAGIONERIA

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE/CONTRARIO

UFFICIO TECNICO
ll Responsabile

Arch. Luigi Esposito

UFFICIO AMMI NISTRATIVO
ll Responsabile

Dr.ssa Filomena D'lmperio
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ll Responsabile dell'Area
. Maria D'Angelone

Trasmessa all'Ufficio nita dei datitutori 'r )3 -)n -29\h



ll Presidente/Sindaco

lllustra il contenuto, dandone lettura, della nota prot. n' 4932 del 0211012014

oggetto "Approvazione Regolamento per I'istituzione e I'applicazione della Tassa

Rifiuti (TARI).'a firma del Responsabile dell'Area Contabile e Tributi .

Chiede di intervenire il consigliere Gizzi, che afferma di aver esaminato il regolamento

per l'applicazione della TARI e dichiara di averlo trovato valido nel suo contenuto ed

organico nelle sue previsioni; sottolinea pertanto che gli Uffici hanno lavorato bene e

con buoni risultati; evidenzia che la TARI ha I'indubbio vantaggio di non essere un

tributo in autoliquidazione come la TASI; chiede infine chiarimenti sulle agevolazioni

previste dall'art. 16 del regolamento.

ll Sindaco chiarisce che I'agevolazione prevista dall'art. 16 è riservata alle ipotesi di

ricovero in strutture di assislenza e concessa previa valutazione della dichiarazione

ISEE.

Esaurita la discussione, il Sindaco sottopone la proposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata I'allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile

dell'Area Contabile, prot. no 4932 del 0211012014 ad oggetto "Approvazione

Regolamento per I'istituzione e I'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).";

Sentito I' i ntervento del Sindaco/Presidente ;

Uditi gli interventi;

Vista la Legge n' 14712013, art. 1, commi da 639 a705;

Vista la Legge n" 44812001, art. 27 c.8;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. L.vo n" 26712000 in particolare l'arl' 42 c. 2 lett. f);

Preso atto del parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in applicazione

dell'art. 239, comma 1 lett. b del D. L.vo n" 26712000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal

Responsabile di servizio competente ex articolo 49 del D.lgs. n. 26712000 e da

intendersi qui integralmente riportati;

Dato atto che la votazione avviene in forma palese per alzata di mano

ad
sui
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Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Favorevoli: n. 9;

Astenuti: n.2 ( Sacchetti e Lucarelli);

DELIBERA

Dl APPROVARE la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area
Contabile, prot. n" 4932 del 0211012014 ad oggetto "Approvazione Regolamento per
I'istituzione e I'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).' che viene allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

Dl APPROVARE il Regolamento per I'applicazione del tributo comunale sui rifiuti
(TARI) composta di n'31 articoli;

Dl DARE ATTO che la proposta di deliberazione di cui sopra unitamente
all'approvato Regolamento si allegano alla presente deliberazione per costituirne
parte formale e sostanziale;

Dl DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di curare
ogni adempimento consequenziale alla presente deliberazione, compresa la
pubblicazione della stessa secondo le disposizioni di legge vigenti;

Dl TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e al Revisore unico dei conti.

ll Sindaco invita il collegio a votare la immediata esecutività della presente
deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Favorevoli: n. 9;

Astenuti: n. 2 (Sacchetti e Lucarelli);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267t2000, stante I'urgenza di prowedere in
merito.

414b.A-R{d.mdolARt.&



COMLINE DI MONTEF'ALCONE DI VAL FORTORE
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Prot. 
!,1tàu

T.ì. A2 - ,\a . %l +

PROPOSTA DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI).

Visto l'aft.L, comma 639, della Legge n.147 del27 dicembre 2013, che ha istituito I'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore che dell'utiLizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Visto che I'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la letfura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il
nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con delibera n. 23 del 08/09/201,4 si è provveduto ad approvare il
regolamento TASI

Visti i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 1,47 /201,3, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie
della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997,Ia
disciplina per I'applicazione della IUC, concernente tra I'altro, per quanto riguarda la
TARI:
L) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;



3) la disciplina delle riduzioni taríffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
5) I'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali.

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147 / 2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puÒ
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n.147 /2013, che ha abrogato I'articolo 14 del
decretoJegge 6 dicembre 201'1,, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,, n.21.4, istitutivo della TARES;

Visto I'art.52 del D.Lgs.446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 202
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Vista labozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto I' art. 27 , c. 8, della Legge n. 448 / 2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal L'gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 18luglio 201,4, che ha stabilito, per l'anno 201.4, il differimento al30 settembre
201'4 deI termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dèil'art. 49 delD.Lgs 267i2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperattza
all'articolo 239, corrrma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.267 /2000;

Visto L'art. 42 del D.Lgs . n. 267 / 2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)'
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;



2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il L" gennaio 20L4;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Maria D'Angelone)

S*.. 5tc<-^4-Ac^-^til
Parere di regolarità tecnica.
-FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Maria D'Angelone)
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Courur.rE Dt MonreFALcoNE Dt Vnl Fonrone
Pnovtucn ot Beueveruro

UFFICIO TRIBUTI

L.147 DEL 27 1121201 3 - art. 1 comma 639

REGOLAMENTO

PER L'APPL'CAZIONE

DEL TRIBUTO COMUNALE

sut RtFtuTt (TAR|)

COMUNE DI

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

(Ai sensi della legge n. 147 del 2711212013 e s.m.i., art. 1 commi dal 639 al 705)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale no del

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC
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1.

3.

4.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Oggetto e scopo del Regolamento

1. ll presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52del D.Lgs.
1511211997, n 446, disciplina la componente "TARI" dell'lmposta Unica Comunale "lUC" prevista dall'art.
1 commi dal639 al 705 della legge n. 147 de|2711212013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. in particolare
stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la
tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge n 147 de|2711212013 e
s.m.i..

Art.2 - lstituzione della TARI

A decorrere dal 1' gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal
Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa
ambientale.

L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi641 -668 L. 147t2013 e successive modifiche
ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/lggg e dal presente
Regolamento.

La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di interesse pubblico generale", comprende la raccolta, il
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento
stradale. Sono assimilati ai rifiuti urbani, aifini dell'applicazione deltributo e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose elencato nell'allegato "A" al presente Regolamento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1 Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.a), del D. Lgs. n" 152 del 0310412006, qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi.

2 Sono rifiuti urbani ai sensl dell'aÉ. 184, comma 2, del D. Lgs. no 152 del 03/04/2006:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione,

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del
presente comma, assimilati ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiutigiacenti sulle strade ed aree pubbliche;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dèl presente comma;



3 Sono rifiutispeciali aisensidell'aÉ. 184, comma 3, del D. Lgs no 152t2006:

a) i rifiutida attività agricole e agro industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
SCAVO;

c) I rifiuti da lavorazione industriali, artigianali, commerciali e di servizio;

d) I rifiuti derivanti da attività sanitarie ecc.

4 Rifiutiassimilati agli urbani:

a) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze
non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile
abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustiali, industriali, artigianali,
commerciali di servizio e da attività sanitarie.

b)l rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizi; la responsabilità
della raccolta, dell'awio al recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

c) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione
avvenga all'esterno dei perimetrientro cui è istituito ilservizio di raccolta dei riifiuti urbani.

d) lrifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo compatibile con le
tecniche di raccolta adottate.



2.

TITOLO II

soggetto attivo e passivo del tributo e disciplina della tassa

Art. 4 Soggetto attivo del tributo

1 - Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e il Comune nel cui territorio insiste, interamente o
parzialmente , la superficie degli immobili assoggettabili altributo.

Art. 5 - Soggetto Passivo del tributo

llTributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasititolo locali o
aree scoperte ad uso privato o pubblico , a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e istituito ed attivato.
Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure I'attivazione anche di uno solo dei pubblici
servizi di erogazione idrica, elettrica, calore ,gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione
semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione e integrata altresì dal rilascio da parte
degli Enti competenti,anche in forma tacita, assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività
nell'immobile o da dichiarazione rilasciata daltitolare a pubbliche autorità.
ln caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo e
dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
superficie.
Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento del tributo per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti 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,

Art. 6 - Presupposto oggettivo della TARI

1. ll presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio
comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal
presente Regolamento.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso I'esterno,
esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo,
qualunque ne sia la destinazione e I'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate
dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano
prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e delle aree comunicondominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute
o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le
frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori
si arrotondano ad un metro quadrato.



3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il
tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal
fine utilizzata.

Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento
alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, sólo ove tale suddivisione non sia possibile, alla
destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area



2.

3.

TITOLO ill

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

AÉ. 7 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma

obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle

aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e

tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al

tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto

alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della

tardiva denuncia dicessazione, owero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio

della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

Art. I - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 14712013, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,
nonché alcosto delservizio suirifiuti, avvalendosialtresì deicriterideterminatidalD.P.R. 158/1999.

Nelle more dell'adozione e della attuazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di

cuiall'art. 1 comma 647 della legge n. 147 del2711212013 e s.m.i., la superficie delle unità immobiliari, a

destinazione ordinaria, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per I'applicazione del tributo si considerano le superficie

dichiarate o accertate aifinidei precedenti prelievi sui rifiuti.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie di commisurazione del

tributo, è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree, ad esclusione di quella parte su cui si formano,

in maniera continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento siano tenuti a prowedere a proprie

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.

La tariffa è composta da una quota fissa determinata rn relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alla quantita di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi digestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e

diesercizio.

La tariffa è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile del servizio ed approvato dal Consiglio Comunale

a valere per l'anno di riferimento.

ln caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in precedenza deliberate ed in vigore.

1.
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Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Ai sensi del D.P.R. 158/1999,quale criterio dicommisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per
le utenze domestiche sicalcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1)al D.p.R. lSg/1ggg
prendendo a riferimento I'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente
di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condÒtti,
in modo da privilegiare i nucleifamiliari più numerosi e le minori dimensionidei locali.

Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo
quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione aila quantità di rifiuti
differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di
adattamento (Kb(n)) in funzione del numero deglioccupanti di ogni utenza.

Art. 10 - Numero di occupanti

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune
si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche alla composizione del nucleo familiare risultante dai
registri anagrafici o al numero di persone indicato nella denuncia.

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 I'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della
denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista I'applicazione dello
schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il nucleo
familiare di 1 persona.

4' ln sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio e così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei datiforniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, owero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in

base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che tiene conto del numero di
occupanti pari a uno

AÉ. 11 - calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Aisensidel D.P.R. 158/1999, quale criterio dicommisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per
le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.p.R.
158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza,
ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia
diattività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla
base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. si applica il sistema presuntivo
disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di
attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.p.R. 158/1ggg, un coefficiente
potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla
tipologia di attività (Kd(ap)),

1.

2.



3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal
D.P.R. 158/1999, icoefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicaticonsiderando I'analogia della potenzialita di
produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla
base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

Art. 12- lstituzioni scolastiche statali

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche,
di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n.248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio
2008 n.31. ll costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e sottratto dal costo che
deve essere coperto con la TARI.

Art. 13 -
Tributo Provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente

Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.1 c.666 della legge n. 14712013 e s.m.i., si applica il

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.
19 del D.Lgs . 3011211992, n. 504

ll tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, applicato nella
misura percentuale deliberato dalla provincia sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, viene riscosso
con le stesse modalità del Comune, per essere riversato alla Provincia. Nel caso di mancata
approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'anno
precedente.

1.
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TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art.14 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo ilocali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come
luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di
attrezzalure che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono peÉanto esclusi, ai sensi ditale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori,
centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si
abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza
inferiore a metri 1,60, nelquale non sia possibile la permanenza;

c) balconi, terrazze scopertie giardini.

3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio
dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali
coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate
ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività
sportiva.

4 Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perche risultanti in obiettive
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze
(acqua, gas, energia elettrica);

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione.

5 Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora
siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. lnfine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste I'obbligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, 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.

Art. l5 - Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati,
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pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori
stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici,
servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

3. ll produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di
occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello
stesso.

Art. 16 - Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi
ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti
istituzionali;

c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni socio-economiche;

Art.17 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. Adecorrere dalla data dientrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile,
e ridotta nel modo seguente:

a) del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora , per più
di sei mesi all'anno, all'estero a condizione che le abitazioni siano tenute a loro
disposizione e non locate.

b) del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. ll contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione,
nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il
recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per I'omessa denuncia.

3' Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel
corso dell'anno, con effetto dall'anno successivo a quello della domanda.
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Art. 18

- Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1 Ai sensi del comma 658. art. 1, legge 14712013,la.tariffa e ridotta del 30%, limitatamente alla quota
variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anbhe
degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa è accordata per le attività produttive, commerciali e di
servizi, a fronte della dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti in maniera diretta dal produttore.

3 Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse su domanda degli interessati, debitamente
documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dall'anno successivo a quello della domanda.

Le riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le
condizioniche hanno originato la richiesta.

4. ll Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari
per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al
recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti
regolamenti comunali.

13
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TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E

CONTENZIOSO

Art. 19 -

Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta
sull'apposito modello predisposto dall'ufficio tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

La denuncia e obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area
assoggettabili a tributo.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio tributi
ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo
siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

La denuncia deve essere presentata:

per le utenze domestiche:
- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda

anagrafica di convivenza o da un componente della famiglia.
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore difatto;
per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della
persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso
privato.

La denuncia deve essere presentata all'ufficio tributi, anche mediante spedizione a mezzo posta o
mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione
dalComune.

ll contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti
da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto
dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri
che I'errore non è a lui attribuibile.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

a) idati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
b) il numero di codice fiscale;

3.

4.

a)

b)

5.

6.

7.
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c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la
destinazione d'uso, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia
legata alla v ariazione del la su perf icie i m pon i bi le;

d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto

tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante;

0 gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero
dell'interno, ove esistente;

g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
h) l'eventuale awio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa

documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni I'anno, indicazione

della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove I'occupazione stagionale
ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria,
non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale
presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che
occupa o conduce i locali;

b) il numero di Codice fiscale e Partita LV.A.;
c) gli estremidi iscrizione alla C.C.l.A.A,;
d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati

anagrafici e luogo di residenza);
e) I'attività esercitata ed il relativo codice di attività aifini l.V.A.;
f) I'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui

rifiuti;

g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni
interne, fornendo apposita planimetria in scala;

h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto

tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante;
j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero

dell'interno, ove esistente;
k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono awiati al

recupero o smaltimento a cura del produttore;
l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni I'anno, indicazione

della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla
denuncia; ove I'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia
fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni
successivi, sino all'eventuale presentazione didenuncia di cessazione o variazione,

10.11 Servizio gestione rifiuti o tributi competente puo intervenire direttamente a modificare gli elementi che
determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati
direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici.

Art. 20 - Tributo giornaliero di smaltimento

L Per il Servizio di gestione dei rifiuti assirnilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate
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3.

da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alta
su perficie effettivamente occu pata.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata
di un importo percentuale dell' 100%. La misura tariffaria giornaliera così ottenuta e applicata alla
superficie

Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di
uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le
modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche.

Art.21- Riscossione della TARI

La riscossione della TARI comprensivo dell'addizionale provinciale e effettuata direttamente dal
Comune, in primo luogo mediante I'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti I'indicazione del
tributo dovuto.

ll versamento del tributo è effettuato mediante modello F24 inviato dal Comune unitamente all'avviso di
pagamento, secondo le disposizioni di cui all'arf. 17 D.Lgs. 24111997, ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
ll versamento della TARI è effettuato , per I'anno di riferimento in 2 rate da stabilirsi in sede di
approvazione del ruolo, è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la data di
scadenza della 1^ rata.

Art.22 - Minimi riscuotibili

1 . Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per
anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo
dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 23 - Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto e disposto dall'ufficio tributi
competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva,
che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento
in cui sia riportato il tributo dovuto.
ll rimborso del tributo sui rifiuti puo avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il
medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito prowedimento di sgravio da adottarsi da
parte dell'ufficio tributi.

4.

2.

3.
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Art.24 - Funzionario responsabile

1 ll Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa
e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi),
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.25 -Mezzi di controllo

1 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo inviare
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici owero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso dialmeno sette giorni.

2 ln caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con icaratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ.,
fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 31112004.

3 ll potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di
esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 26 Accertamenti

ll Funzionario Responsabile procede alla rettifica della dichiarazione incompleta o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
appositoavvisomotivato,aisensidell'art. l commi 161 e162, dellaLegge29612006.

Gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie.

Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga
errato, in tutto o in parte, I'accertamento notificato al contribuente puÒ provvedere, indicandone i motivi,
ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Art.27 - Sanzioni

1. ln caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o
infedele risposta al questionario, è facoltà del Comune applicare le sanzioni previste dall'art. 1 dai commi
694,695, 696, 697 e 698 della legge n. 14712013 e s.m.i.

2. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 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.

3. ln caso di effettiva applicazione delle sanzioni il Comune prowederà ad applicare le sanzioni minime
previste dalla legge.

4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
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5. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere
dalla scadenza della seconda rata.

Art. 28 - Riscossione coattiva

1- La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento alerzi nel rispetto delle disposizioni.
legislative vigenti.

2 Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importi pari o inferiori alle spese da sostenere per il

recupero del credito.

Art. 29 - Contenzioso

1. Contro I'awiso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario o
coattivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo,
delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di
domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto
stesso,puÒ proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. ll relativo contenzioso è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art 18 del D.Lgs. 54611992.
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TTITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, concernente il tributo comunale sui rifiuti TARI, si
applicano le disposizioni di legge, dove direttamente applicabile, nonché dei vigenti regolamenti comunali
in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali e regionali. ln tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica
la normativa sopraordinata.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. ll presente Regolamento entra in vigore dal 1" gennaio 2014.

1.9
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ALLEGATOA .'-Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-

Sono assirnilat. 
"i 

ig,rti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolarnento,le seguenti sostanze:

o rifiuti di vetro, vetro di scafto, tottami di vetto e cristallo;
. imballaggi pdmari
. imballag;gr secondari quali carta, caftone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma

drffercnziat4
r contenitori vuoti (fusti, wuoti di vetto, plastica, meallo, latte, lattine e simiQ;
. saòchi e sacchetti di carta o plastìca, fogli di ca*a, plastica, cellophane, cassette, pallets;
. accoppiati di cara plastificata, carta metallizz^ta, c^tta adesiva, carta catraÍiata, fogli di plastica

metaJljzzad e simili;
r frarnmenti e manufatti di vimini e sughero,
r paglia e prodotti d p"glr";
o scarti di legno provenienti da falegnameda e catpenteria, trucioli e segatura;
r fibra di legno e pasta di legno anche umida, putché palabile;
r dagli e scarti di tessuto di fibr.a naturale e sintetica, stracci e juta;
o feltri e tessuti non tessuti;
r pelle e simil - pelle;
. gornma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali matedali , come

camere d'ada e copertoni;
r resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali

materiali;
r imbottitue, isolamenti teimici e acusdci costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di
' vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
o moquette, linoleum, tzppezzeÀe,piàvimenti e rivestimenti in genere;
o materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
r frammenti e rnanufatti di stucco e di gesso essiccati;

o rifiuti di metalli ferosi e metalli non fenosi e loro leghe;

o manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
o nastd abnsivi;
o cavi e matedale elettrico in genere;
r pellicole e lastre fotografiche e radiogtafiche sviluppate;
e scarti in genere della produzione di alimentad, puché non allo stato liquido, quali scarti di caffè

scarti dell'industria molitotia e della pastificazione, partite di alimentj deteriorati anche inscatolati o
cornunque imballati, scarti dedvanti.dalla lavotzzione di frutta e oftaggi, caseina, salse esauste.e

simili;
o scarti vegetdi in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc) anche derivanti da llotazioni basate su

processi rneccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la
manutenzione del vetde otnamentale;

o residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi anivi;
r accessori per I'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti ubani, ai sensi dell'art. 2,lett. g), DPR n.254/2003, anche i seguenti rifiuti
prodotti da struttute sanitarie pubbliche e private
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r i rifiuti derivanti .lalla preparazione dei pasti proverrienti dalle cucine delle strutnrre saniarie;
o i dfiuti derivanti dall'auività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza

delle stnrmrre sanit"'ie, esdusi quelli che prorrengono da pazienti affetti da malattie infettive per i
quali sia ravrrisaa dinicamente, dal medico chc li ha in cura, una patologia trasmissibile atmierso
tali residui r

r vetror carta, cattone,, plastica, Flst^lli, imbdlaggr in genere, materiali ingombranti da confedre negli
ordinari circuiti di raccola dtffetetitaa, nonché altd d6uti non pediolosi che per quatità . pi" '

qurntiù siano assimilati agli urbani;
r la spazzatura;
o indumentj e lenzuola rnonouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
o i riEud provenienti da attività di giar.linaggio effetnrata ndl'àmbito delle stmtture 5afirari6;
. i gessi ortopedici e le bende, gli assotbend igiedci anche gontaminati da sangue bsclusi quelti dei

degeati infettivi, i pann6|ifi pediauici c i paruroloni, i contenitori e le sacche utili-221s per le urine;

l,l
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OGGETTO: Parere sulle proposte di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
denominata "TARI" e per l'approvazione del piano finanziario e delle

relative tariffe.

L'anno 2014:d giorno 02 del mese di ottobre, il sottoscritto dr. Alessandro Trusio, Revisore

dei Conti del Comune di Montefalcone di Val Fortore, prende visione delle proposte di

deliberazione inerenti l'approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui

rifiuti 'TARI" di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013 n. '1.47 e per

I'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe.

CONSIDERATO

- che con i commi dal639 a1705 dell'art. 1" della Legge 147 del27.12.2013 (Legge di

Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2074, I'Imposta Unica

Comunale, denominata"IUC", basata su due presupposti impositivi: uno costifuito

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura, l'altro collegato all'erogazione

e alla fruizione di servizi comunali;

. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

. TASI - tributo per i servizi indivisibili - a carico sia del possessore che

dell' ullizzato re d ell' immobile;

. TARI - tassa sui rifiuti - destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'uttlizzatore;

- l'opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della

IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la

comprensione della complessa disciplina che caratterizzai tributi comunali;

RICHIAMATO

L'art.239, comma 1., lettera b), punto 7, deI D.Lgs. 267 /2000, come modificato dall'art. 3

del decreto legge 10 ottobre 2013, n. 174, I quale prevede che l'organo di revisione

esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

proweditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.



ESAMINATE

le proposte di regolamento per l'applicazione della disciplina della tassa sui rifiuti
denominata "TARI" e di approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai
sensi del combinato disposto degli art. 49 e'1.47 bis del D.Lgs. 267 /2000;

OSSERVATA

la coerenza, la conformità e la compatibilità degli atti con il quadro normativo vigente,

ESPRIME

pflrere faaoreaole, per quanto di propria competenza sulle proposte di deliberazione di cui

all'oggetto.

Montefalcone di Val Fortore, 02 ottobre 20'1,4
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ll Presidente

Aporovato e sottoscritto.

ll sottoscritto Responsabile

che la presente deliberazione :

Prot. 50?{

ll Segretario Gomunale

ATTESTA

fl viene atfissa atl'albo pretorio comunale per quindíci giorni consecutiv i dal )l- t0.20 
t1.,

come prescritto dall,art. 124 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n" 267.

E è divenuta esecutiva il giorno ll -

H. elqlq díchiarata immediatamente esecutiva'267t2000);

D perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.

X lt sottoscritto Responsabile delle

deliberazione è pubblícata all'Albo

giorni consecutivi.

(art. 134, comma 4, D. L.vo no

134, comma 3, D. L.vo n" 26TI2OOO).

Pubblicazioni attesta che copia della presente

Pretorio on-líne in data odierna per 1S (quindici)

ll Responsabile

ll Responsabíle

li '{3-to-Aot 0 ll Responsabile delle pubblicazioni


