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Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA,ED AMBITO DI APPLICAZIONEll presente regotamento, 
"d:tglg nelt,ambito della potesta regotamentare previstadall'articolo 52 der Decreto Legisrativo rs oicemore igei, n. qc6, disciprina 

'appricazione
ner comune di orsago der'rmposta Unica comunar", j'orr in avanti denominata ruc,istituita dafl'articoro 1 dela Legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone ra gestionesecondo i criteri di efficienza, economicitA, funzionalitd e trasparenza.
ll presente Regolamento d composto da tre sezioni:
- sezione A - Disciprina generare componente rMU - rmposta Municipare propria
- sezione B - Disciprina generare componente TAsr - iriorto sui servizi rndivisibiri- sezi-one c - Disciplina generale componente TARI - Tributo direfto alla copertura dei costlrelatlvi al servizio gestione rifiuti.

;;Hi""" 
non previsto dal presente regotamento si appticano te disposizioni di tegge

|■

で■ビ

電2

3

Articolo 2

DISPOSIZIONI VARIE ED EFFICACIA

l:. :"rT:_1"1 presente regotamento abrogano integratmente i previgenti regotamentiIMU e TARES approvati dar c_onsigrio com-unai" ,i.p1t,iu",n"n," con re deriberazioni n.37 del25t09t2O12 e n. 4 det OgtOitZOl3.
ll presente regolamento entra in vigore dal 1" gennaio 2014.



)

Sezione A
Disciplina generale componente lmposta Municipale
Propria (lMU)

Articolo 3.1

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO . IMU

1. Presupposto dell'imposta d il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. Non si applica:
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di

quelle classificate nelle categorie catastali A,/1, A,/8 e A,/9;

- alle unitd immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle Infrastrutturc 22-4.2OOB oubblicato nella Gazzefta Ufficiale n. '146

del24.6.2008:
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Foze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonch6
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000 n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica.

2. Non e dovuta I'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell'art. 13 del D.L. 2O112011.

Articolo 3.2

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI .IMU

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
a) per "abitazione principale' si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio

urbano come unica unitd immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui icomponenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente

regolamento previste per I'abitazione principale e per le relative pertinenze in

relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali Cl2, CI6 e C/7, nella misura massima di un'unita
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unitdr ad uso abitativo; in presenza di un numero di pertinenze

maggiore di quelle previste per legge, il soggetto passivo pud dichiarare quale intende
considerare come pertinenza dell'abitazione principale, entro il termine stabilito per la



presentazione della dichiarazione,- in assenza di dichiarazione si considera come tale
quella eventualmente accatastata unitamente all'abitazione e. in caso di piir

pertinenze accatastate, quella con la rendita pii elevata per ogni categoria catastale;
per "fabbricato" si intende I'unitd immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione d soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione owero, se antecedente, dalla data in cui d comunque utilizzato;
per "area fabbricabile" si intende I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennitdr di
espropriazione per pubblica utilita. Non sono considerati fabbricabili iterreni posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
alf 'articof o 1 del Decreto Legislativo 29 mazo 2OO4, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, sui quali persiste I'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante I'esercizio di
attivitd dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. L'agevolazione d applicabile anche alle ipotesi in cui le
persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, abbiano costituito una societd di persone alla quale hanno
concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in
qualita di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia
posseduto da pifi soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque irequisiti
sopra individuati, I'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i

comproprietari;
per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attivitd:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivita connesse.
L'assoggeftamento come terreno agricolo opera se sussistono le condizioni di legge e
se sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di
adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione e non siano state
presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che
ha reso iterreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.

Articolo 3.3

SOGGETTI PASSIVI - IMU

1 . Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio d diretta l'attivita
dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria. ll locatario d soggetto passivo a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto.

C)

d)
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Articolo 3.4

BASE IMPONIBILE - IMU

La base imponibile dell'imposta d costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi

dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei

commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 2O1 del2011'

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore d costituito da quello ottenuto applicando

all,ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1'gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23

dicembre 1996, n. 662, iseguenti moltiplicatori:

a) 160 per ifabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali c/2,

CtB e Cl7, con esclusione della categoria catastale A,/10;

b) 140 per ifabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali c/3,

Cl4 e ClS;
c) 80 per ifabbricati classificati nelle categorie catastali A"/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per ifabbricati classificati nella categoria catastale C/1'

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore e determinato secondo i

criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992' ai sensi del

ouale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di

rendita, il valore d determinato alla data di inizio di ciascun anno solare owero, se

successiva, alla data di acquisizione ed d costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di

formazione dello stesso, icoefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario

possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro

delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del

fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della

stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore d determinato sulla base delle scritture

contabili del locatore, il quale e obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati

necessari per il calcolo.
per iterreni agricoli e per iterreni non coltivati, purch6 non identificabili con quelli di cui al

comma 5 del presente articolo, il valore d costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1" gennaio dell'anno

di imoosizione. rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge

n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
per i terreni agricoli, nonch6 per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il

moltiplicatore d pari a 75.

Per le aree fabbricabili il valore d costituito da quello venale in comune commercio al 1'

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilitd, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati Sul mercato

della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, rilevato anche da atti (contratti,

perizie, ecc.). con propria deliberazione la Giunta comunale pud determinare

periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree
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fabbricabili site nel territorio del comune, a fini indicativi e non vincolanti. Nel caso in cul r

contitolari di una medesima area applichino valori diversi, l,ufficio uniformera tutti i

contitolari al valore pii elevato.

Nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero,
la base imponibile d determinata dal valore dell'area, la quale d considerata fabbricabile,
senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. ll termine iniziale per il
calcolo dell'imposta sull'area fabbricabile coincide con la data di inizio lavori, il termine
finale coincide con la data di urtimazione dei lavori di costruzione owero, se
antecedente, con la data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato d comunque
utilizzato o utilizzabile o iscritto al catasto edilizio urbano. L,area da considerare
fabbricabile d quella utilizzabile ai fini edificatori.

Per gli immobili classificati catastalmente nelle "categorie fittizie,' F2-F3-F4 e per tut i
fabbricati sprowisti di rendita, ricadenti in aree edificabili di pRG, la valutazione dovrd
essere riferita all'intero lotto su cui lo stesso immobile insiste.
Per gli immobili classificati catastalmente nelle "categorie fittizie,, F2-F3-F4 e per tutti i

fabbricati sprowisti di rendita, ricadenti su aree agricole, il valore sard determinaro
prendendo a base la volumetria del manufatto.

La base imponibile d ridotta del 50 oer cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all,articolo 1o del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
b) per ifabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L,inagibilita o
I'inabitabilita e accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico oer
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha la facoltd di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 2g dicembre 2000, n. 2145, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente;

c) la riduzione dell'imposta prevista per legge, si applica dalla data di presentazione
della domanda per l'accertamento dell'inagibilitdr e inabitabilltA oppure dalla data di
presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva corredata da idonea
documentazione fotoorafica, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia,
attestante lo stato di inagibilitd o inabitabilitir ed il mancato utilizzo. Sono considerati
inagibili o inabitabili ifabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono
destinati, per ragioni di pericolo all'integrita fisica o alla salute delle persone.
L'immobile deve essere inutilizzato, deve trovarsi in una situazione di degrado fisico e
strutturale soprawenuto owero, deve essere diroccato, pericolante, con evidenti e
vistosi cedimenti della struttura verticale (muri) eio orizzontale (solai, copertura), non
superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. privo di
allacciamento ai servizi di rete, reso inaccessibile (con apposizione di lucchetti, travr,
recinzioni) vista la pericolositd dell'immobile stesso. Non possono considerarsr
inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasl
tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione,
ammocternamento o al miglioramento degli edifici.
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Articolo 3.5

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI - IMU

Iterreni agricoli posseduii da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo l del Decreto Legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola,
purch6 dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte dl valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro

6.000 efino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e
fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e
fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella
previdenza agricola, possieda e conduca pii terreni, le riduzioni sono calcolate
propozionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrech6 rapportate al
periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonch6 alla quota di
possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed d applicata per intero sull'imponibile
calcolato in riferimento alla corrispondente pozione di proprieta del soggetto passivo che
coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non d applicabile alle ipotesi in cui il terreno
sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una societd di
persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il
possesso ma che, in qualitd di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 3.6

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA - IMU

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, le aliquote
stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del
Consiglio Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,
con effetto dal 1' gennaio.
Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 2O1 del201'1, a partire dal
2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1 " gennaio dell'anno di
pubblicazione se questa awiene entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate I'anno precedente si
intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 3.7

DETRMIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU

Dall'imposta dovuta per I'unitd immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie A"/1, A,/8 e A,/9 nonchd per le relative pertinenze, sono
detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Tale detrazione d fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
dovuta.
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Se I'unita immobiliare 6 adibita ad abitazione principale da piir soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
ll Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 3.6 del presente regolamento, pud

aumentare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
La detrazione e applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita degli IACP.

Articolo 3.8

ASSIMILAZIONI - IMU

ll Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) I'uniti immobiliare posseduta a titolo di proprietd o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3.9

ESENZIONI .IMU

'1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonch6 gli immobili posseduti, nel proprio

territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunitdr montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) ifabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) ifabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive
modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purch6 compatibile con
le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica ltaliana e
loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietd della Santa Sede indicati negli articoli 'l3, '14, 15 e 16 del
Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge
27 maggio 1929, n. 810;

f) ifabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle otganizzazioni internazionali per i

quali d prevista I'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad

accordi internazionali resi esecutivi in ltalia;
g) gli immobili utilizzati dai soggefti di cui all'articolo 73, comma 't, lettera c), del

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita non commerciali di attivita
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonch6 delle attivitA di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20
maggio 1985, n. 222;

h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L.

201t2011;
i) gli immobili ed i fabbricati di proprieta delle ONLUS;
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l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto cne
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Articolo 3.10

QUOTA RISERVATA ALLO STATO . IMU

Ai sensi delf 'articolo 1, comma 380, della Legge 24.12.2o12 n. 22g (Legge di stabilitd
2013), d riservato allo stato il gettito dell'lmposta Municipale propria derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliouota
standard dello 0.76 per cento.
La quota riservata allo Stato non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati ner
gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
ll versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal
contribuente, secondo le modalitd di cui all'articolo 3.11 del presente regolamento.
Le attivita di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune ar
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivitd a
titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 3.11

VERSAMENTI - IMU

L'imposta d dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell,anno ner
quali si d protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si d protratto
per almeno quindici giorni d computato per intero.
ll versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso d effettuato in due rate di pari
importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16
dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
ll versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalitd
stabilite dai prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributo, oppure con apposito bollettino postale.
ll pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione
d pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche oer
conto degli altri.
Non devono essere eseguiti versamenti se I'imposta annua d inferiore ad euro 12,00.

Articolo 3.'t 2

DICHIARAZIONE - IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenure
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato
con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2Oi1. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta.
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Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

(lOl), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'lMU.

Articolo 3.13

FUNZIONARIO RESPONSABILE - IMU

ll Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con

delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario responsabile a cui conferire tutti i

poteri per l'esercizio di ogni attivitd organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso

quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tale attivita, nonch6 la rappresentanza in

giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 3.14

ACCERTAMENTO . IMU

Ai fini dell'esercizio dell'attivita di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 1 1,

comma 3, del Decreto Legislatlvo n. 504 del 1992, pud invitare icontribuenti, indicandone

il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
ll Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504

del 1992. pud altresi inviare ai contribuenti questionari relativi a dati owero a notizie di

carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, I'Ente pud richiedere,

agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli

contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

ll Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

ritardati versamenti, nonch6 all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata

con awiso di ricevimento, un apposito awiso motivato.

Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio 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, a norma degli

articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive

modificazioni.
Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto n6 ricevuto dal contribuente, questo deve

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il

contenuto essenziale. Gli awisi devono contenere, altresi, l'indicazione dell'ufficio presso

il quale d possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del

responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autoritA amministrativa presso i quali d
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle

modalitd, del termine e dell'organo giurisdizionale cui d possibile ricorrere, nonche il

termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento- Gli awisi sono

sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Le attivitd di accertamento e liquidazione saranno svolte qualora l'importo dell'imposta non

versata sia superiore a € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale
qualora prevista.

■
，　
ィル
酎
麒
Ｗ
、

1.

3

4

5

6



7. ll comune, su richiesta del contribuente, pud concedere, nelle ipotesi di temporanea

situazione di obiettiva difficoltdr dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme

risultanti da awisi di accertamento in rate mensili o bimestrali da concordare con il

contribuente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza,

prima della scadenza del termine di versamento indicato negli awisi e dovra essere

motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficolta'

Articolo 3.15

RISCOSSIONE COATTIVA - IMU

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, Se non versate, entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono riscosse,

salvo che sia stato emesso prowedimento di sospensione, mediante:

ll combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 2910911973 n. 602 e

del 28101/1988 n. 43 (ruolo);
sulla base dell'ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile

1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo.

Ai fini di cui al comma 1 leuera a) ai sensi del comma 163, art. 1 , L. 296/2006, il titolo

esecutivo oer la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente

entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento d divenuto definitivo.

Articolo 3.16

SANZIONI ED INTERESSI - IMU

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal

100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.

Se la dichiarazione d infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento

del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente

entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro

100,00 a euro 500,00.
Le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il

termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il

pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve awenire, a

oena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui d
commessa la violazione.
ln caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione d quella fissata dall'articolo 13

def Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
Nei casi in cui idocumenti utilizzati per iversamenti non contengono gli elementi necessari
per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si

appfica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme

tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997 .

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli

interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
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Articolo 3.17

RIMBORSI .IMU

ll rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente enrro
il termine di cinque anni dar giorno der versamento, owero da quelo in cui d stato
accertato il diritto alla restituzione. ll rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza.
sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, calcolati
con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dar giorno in cui gli stessi sono
divenuti esigibili.
Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del
contribuente essere compensate con gli importi dovuti a titolo di lmposta Municipare
Propria.
Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di € 12,00 a titolo di ,{}imposta. i;,li\Q

Articolo 3.18

CONTENZIOSO.IMU

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
sono altresi applicati, secondo le modalitd previste dallo specifico regolamento comunare,
I'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19
giugno 1997, n.218.
Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente
comma possono, a richiesta del contribuente, essere Eleizzale, secondo quanto previsro
dallo specifico regolamento in materia.
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Sezione B

Disciplina generale componente Tributo servizi Indivisibili

(TAS:)

Articolo 4.1

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO . TASI

1.|lpresuppostoimpositivode||aTAS|di|possessoo|adetenzioneaqua|siasitito|odi
fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi

dell'imposta municipale propria

2. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso' iterreni agricoli'
-\
t'\
) ') Articolo 4'2
y 

DEFlNtztoNt Dl FABBRIcATo, ABITMIoNE PRINCIPALE, AREA FABBRIGABILE'

-TASI
1. Ai fini della TASI le definizioni sono quelle per I'imposta lMU, riportate all'art. 3 2 del

presente regolamento.

Articolo 4.3

SOGGETTI PASSIVI .TASI

1. La TASI d dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita immobiliari di

cui all,art.4.1. In caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso

anno solare, la TASI d dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di

proprieta, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprieta e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni d responsabile del versamento della TASI dovuta per ilocali di uso comune.

4. Nel caso in cui l'unitd immobiliare d occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto

reale sull'unitd immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma

obb|igazionetributaria.L'occupanteversa|aTASInel|amisurade|30percento
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando I'aliquota di cui al successivo

art. 4.5. La restante pane d corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare

Artico:o4.4

BASEIMPON:B:LE― TASi

l La base irnponibile ё que‖ a prevista per rapp‖ Cazione delrirnpoSta municipale propria

(lMU)di Cui   a‖ 'art 13 del DL n 201/201l COnVertito cOn modificazioni ne‖ a Legge

22122012n 214esmi



Articolo 4.S

DETERMINAZIONE DELL,ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA. TASI
1. L'aliquota di base defia TASI d pari a['1 per mi[e. I comune, con deriberazione delconsigrio comunare, adottata ai sensi de 'articoro 52 der decreto regisrativo n. 446 del1997, pud ridurre l,aliquota fino all'azzeramento.

2' L'aliquota massima della TASI per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all,articolo .13,

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, converlito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, non pud comunque eccedere il limite dell,.l per mille.

3. lr comune, con ra deriberazione di consigrio comunare di cui ar punto 1 der presente
articolo, prowede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni dicui ai precedenti commi 1 e 2, ortre ar vincoro in base ar quare ra somma dele ariquote
della TASI e derr'rMU per ciascuna tiporogia di immobire non sia superiore alrahquota
massima consentita dalla legge statale per l,lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, I'ariquota massima de[a TAS| non pud eccedere ir 2,5 per mile.

5. Per lo stesso anno 2014, nela determinazione dele ariquote TAS| si pud ricorrere se
necessario, ar superamento dei rimiti di ariquota stabiriti dai precedenti commi 3 e 4 per un
ammontare compressivamente non superiore a|o o,g per mi e, purchd tare aumento sia
espressamente rivolto al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure,
relativamente alle abitazioni principali e alle unita immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articoro 13, comma 2, der Decreto Legge 6 dicembre 2011 , n. 201 , convertito, con
modificazioni darra Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tari da generare effetti sur carco di
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamente a a
stessa tipologia di immobili.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 - 677 - 67g dell,art..l cre[a
Legge n. 147 der 27.12-2013 (Legge di stabirita 2u4) che contengono re disposizioni di
cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure artre modificazioni che vadano comunque ad
incidere surra determinazione dele ariquote TAsr, ir consigrio comunare, nefla
deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terra conto delle eventuari nuove
disposizioni normative di riferimento.

Articolo 4.6

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - TASI
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al

precedente art. 4.5 il comune pud stabirire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del
comma 731 dell'art. 'l della Legge n. 142 del27.12.2013 (Legge cri stabilita 2014).

Articolo 4.7

ASSiMiLAZ:ON:― TASI

l  ‖Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
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|,unitdimmobi|iarepossedutaatito|odiproprietaodiusufruttodaanzianiodisabili
cheacquisiscono|aresidenzainistitutidiricoveroosanitariaSeguitodiricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata'

Articolo 4'8

ULTERIORI DETRAZIONI, RIDUZIONI' ESENZIONI - TASI

con la deliberazione di consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al

precedente articolo 4.5, il comune pud stabilire I'applicazione di ulteriori riduzioni ed

esenzioni,aisenside|comma679art.1de||aLeggen.147de|27.12.2013(Leggedi
stabilita 2014) smi, nei seguenti casi:

. abitazioni con unico occupante;

o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo:

. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso

non continuativo, ma ricorrente,

.abitazionioccupatedasoggetticherisiedanooabbiano|adimora,perpiildisei
mesi all'anno, all'estero;

. fabbricati rurali ad uso abitativo.

l|Consig|ioComuna|estabi|isceannua|mente|'importochepudessereportatoin
detrazionedal|'imposta'finoa||aconcorrenzade|suoammontare,daapplicarea||a
fattisoecie di cui all'art.4.6, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al

comma .t, restando nella facoltd del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo

pera|cunefattispecieoppurenonprevederedetrazioni,riduzionioesenzioni.

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonch6 gli immobili posseduti,

nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunitd montane' dai

consozi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali'

si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e) D ed

i) del D-Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma

l;applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n.27 e successive

modificazioni.

Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 679 e 731 dell'art.1 della

Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilita 2014) che contengono le disposizioni di

cui ai precedenti punti, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla

determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il consiglio comunale, nella

deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrd conto

delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento
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INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI'l con la deriberazione di consigrio comunare che determina re ariquote e detrazioni rASlsaranno determinati annuarmente, in maniera anaritica, iservizi indivisibiri comunari, e perciascuno di tari servizi, saranno indicati irerativr costi a a cur copenura ra TASr d diretta.

Articolo 4.10

VERS,AMENTI . TASI
L',imposta d dovuta per anni sorari propozionarmente ala quota ed ai mesi de|,anno neiquali si d protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si d protratto
per atmeno quindici giorni d computato per intero.
ll versamento def imposta dovuta per |anno in corso d effettuato in due rate di pari
importo, la prima con scadenza al|a data der 16 giugno e ra seconda con scadenza ir 16dicembre, oppure in un'unica soruzione annuare da corrisponoere entro ir 16 giugno.ll versamento deve essere eseguito mediante utirizzo der Mode o F24 secondo redisposizioni der|articoro 17 der Decreto Legisrativo 9 rugrio 1997, n. 24.r, con re modarita
stabilite dai prowedimenti der Direttore defl'Agenzia oe e entrate di approvazione del
modello e dei codici tributo, oppure con apposito bollettino postale.
ll pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione
d pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.
si considerano regorarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitorare anche per
conto degli altri.
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.
Le somme esposte vanno arrotondate secondo re modarite previste dal,articoro 1, comma
166, defla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ll Comune prowede, di norma, all,invio dei modelli di pagamento preventivamenre
compilati per il versamento della TASI.
Nella impossibilitd per ir comune di adottare tare soruzione di semprificazione per il
versamento der tributo TAS|, in quanto non e stata ancora compretata ra creazione de[a
banca dati comunale, ro stesso tributo dovrd comunque essere versato dar contribuente
entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.
Le modalitd di versamento di cui ar comma 2 non saranno appricabiri quarora in contrasto
con specifica disposizione normativa.

Articolo 4.11

DICHIARAZIONE . TASI
I soggetti passivi devono presentare ra dichiarazione entro ir 30 giugno de['anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell,imposta, utilizzando il modello messo a
disposizione dal comune. La dichiarazione ha effetto anche per gri anni successivr,
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed erementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell,imposta comunale sugli immobili(lcl) e dell'lmposta Municipare propria, in quanto compatibiri, vargono anche con
riferimento alla TASI.
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Articolo 4.12

FUNZIONARIO RESPONSABILE - TASI

1. ll comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992,

con prowedimento del sindaco, designa un funzionario responsabile a cui conferire tutti

i poteri per l'esercizio di ogni attivitd oryanizzativa e gestionale dell'imposta, compreso

quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tale attivita, nonch6 la rappresentanza

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4.13

ACGERTAMENTO. TASI

1 . Ai fini dell'esercizio dell'attivitd di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 1 1 ,

comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, pud invitare i contribuenti, indicandone

il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti

2. ll comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504

del 1992, pud altresi inviare ai contribuenti questionari relativi a dati owero a notizie di

carattere soecifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, I'Ente pud richiedere,

agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli

contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. ll Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei paziali o

ritardati versamenti, nonch6 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 apposito awiso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio 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, a norma degli

articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472, e successive

modificazioni.
5. Le attivita di accertamento e liquidazione saranno svolte qualora l'importo dell'imposta non

versata sia superiore a € 12,00.

6. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto n6 ricevuto dal contribuente, questo deve

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il

contenuto essenziale. Gli awisi devono contenere, altresi, I'indicazione dell'ufficio presso

il quale d possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del

responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autoritd amministrativa presso i quali 6

possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle

modalitdr, del termine e dell'organo giurisdizionale cui d possibile ricorrere, nonch6 il

termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono

sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. ll Comune, su richiesta del contribuente, pud concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltd dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme

risultanti da avvisi di accertamento in rate mensili o bimestrali da concordare con il

contribuente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza,

prima della scadenza del termine di versamento indicato degli avvisi e dovrd essere

motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficolta.
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Articolo 4.14

RISCOSSIONE COATTIVA - TASI
Le somme liquidate dar comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell,awiso di acce(amento, sono riscosse,
salvo che sia stato emesso prowedimento di sospensione, mediante:
ff combinato disposto dei Decreti del presidente della Repubblica del 29t0911973 n. 602 e
del 28101/1988 n. 43 (ruoto);
sulla base dell'ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprire
1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo.

Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art. 1 , L. 296/2006, il titolo
esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente
entro il311'12 del tezo anno successivo a quello in cui l'accertamento d divenuto definitivo.

Articolo 4.15

SANZIONI ED INTERESSI - TASI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
se la dichiarazione d infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al .l00 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuenre
entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro
100,00 a euro 500,00.

Le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo sono ridotte ad un tezo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve awenrre,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui d
commessa la violazione.
In caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione d quella fissata dall'articolo 13
del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 47,1.
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi

necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della
somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n.
471 del'1997.
Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997 .

sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli
interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Artico:o4.16

R:MBORSi― TASI
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ll rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il

termine di cinque anni dal giorno del versamento, owero da quello in cui d stato accertato

il diritto alla restituzione. ll rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di

oresentazione dell'istanza.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, calcolati con

maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli Stessi sono divenuti

ti pari o inferiori a‖ a sog‖ a di C 12,00 a titolo di

1.

Articolo 4.17

CONTENZIOSO. TASI

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31

dicembre 1992. n. 546. e successive modificazioni.

Sono altresi applicati, secondo le modaliti previste dallo specifico regolamento comunale,

I'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218.
Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente

comma possono, a richiesta del contribuente, essere rcteizzale, secondo quanto previsto

dallo specifico regolamento in materia.

2.

2





Sezione C_TributO D:retto A‖a Copertura Dei Costi Relativi a:
SeⅣ:ziO di Gestione dei Rifiuti― (TAR:)

CAPO I‐ PRESUPPOSTo′ AMBITo DI APPLICAZ=oNE ED ELEMENTI
DELLA TARIFFA

Art. 1 Oggetto del regolamento
G,-'e 1' Il presente regolamento.disciplina lhpplicazione della tariffa per la copertura integrale6r-c;, dei costi del servizio di gestione dei rifiuii'urbani, dei rifiuti speciali ad essi assimilati e deifl 'lrmuti di qualunque natura. o provenierza 

-giicenti 
sulle strade ed aree pubbliche e sulle

'Y-oi strade private soqcette ad uso pubbtico. ti liesente regolamento viene redatto ai sensiulv deila t. 27 dicembl6 2013, n. r4i.
;

Art.2 presupposto e ambito di applicazione della tariffa
1' La gestione dei rifiuti comprendente re attiviti di raccorta, traspofto, recupero esmaltimento dei rifiuti dlisciplinata dal Regolamento consortile iur. tuiurtionu dei rifiutiurbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/0? e successive modifiihe ed iltegrazioni.

2' La tariffa, ai sensi dell'art. 238 comma 1 der D.Lgs. rs2/2006 e dell,art. 14 der D.L. n.7812010' d da considerarsi il corrispondente rlovJto dall;uten--p*l; svolgimento delseruizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assiriritati.

3' La mancata utilizzazione del seruizio non compoda alcun esonero o riduzione dellaquota fissa della tariffa, che viene comunque applicata a copertura iei costi fissi edindivisibili del servizio.

4' La tariffa d determinata dall'Assemblea del Consozio sulla base del piano Finanziarioredatto ai sensi der D-p.R. 15g/gg e del regoramento di cui ail?rt. 1, c.667 L. n. r47 del2711212013 ed d applicata-e riscossa, ai seisi del c.668 aet preOetto utt. r 
" 

dell,art. 117commg 3 del D'Lgs. 26712000, dal soggetto affidatario oer iervtiio-oi iestione dei rifiutiurbani.

Aft.3 Soggetti passivi

1. La tariffa d dovuta.da chiunque a quarsiasi titolo (proprietd, usufrutto, uso, comodato,locazione, ecc.) occupi owero conduca locali od aree scopefte, con vincolo di solidarietitra i componenti der nucreo famiriare o tra cororo che ne fanno uso in comune.

2' Per i locali in multiproprietd ed i centri commerciali,.direzionali e aftigianali integrati, ilsoggetto che gestisce i servizi comuni d responsabile del pagamento JEiL arina oouutaper i locali e le aree scoperte, come definite all,art.7, comma i, lett"ii 
"i,'in 

,ro esclusivoai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivarsa suilb..rpini" o i#iuttoru.
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3. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, nonch6 per le

abitazioni e relative pertinenze ed accessori locate ammobiliate a non residenti' la tariffa d

oovuta oat proprietario o dal concedente con diritto di rivalsa sul locatario o

concessionario'

4. Per ilocali e le aree destinate ad attivitd ricettive-alberghiere o forme analoghe (es':

residence, affittacamere, bed and breakfast, e simili) la tariffa d dovuta da colui che

gestisce l'attiviti'

5. In caso di occupazione abusiva d responsabile in solido con i titolari di diritti reali e/o

otOiigut i I'occupante i locali o le aree scopefte dell'obbligazione tariffaria sui medesimi

locali ed aree scopefte'

Aft. 4 Obbligazione tariffaria

1. La tariffa d commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione

pecuniaria da parte del soggetto passivo.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio lbccupazione o la conduzione e

termina il-giorno in cui viene p-resentata regolare comunicazione di cessazione, nei termini

di cui alhrt. 16, debitamente documentata.

3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, I'obbligazione tariffa-ria cessa dalla

outi oi presentazione della comunicazione stessa, salvo il caso in cui I'utente che ha

prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato

iloccupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata'

4. In caso di omessa comunicazione di cessazione, I'obbligazione tariffaria termina

automaticamente dalla data in cui sia softa altra obbligazione pecuniaria per

iomunicazione dell'utente subentrato, owero nelle circostanze ove il gestore del seryizio

iiu in portuso di dati certi ed incontiovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad

;;;p6, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di

recupero d'ufficio.

5. Le modifiche concernenti caratteristiche dell'utenza tali da compoftare variazioni in

diminuzione della tariffa richiesta per l'anno di riferimento, vengono direttamente

effettuate sulla fattura tariffaria relativa al medesimo periodo temporale - e su richiesta

del soggetto interessato - owero, negli anni successivi e nel rispetto dei termini ordinari di

pi"t-.iition", mediante domanda dell'interessato diretta alla restituzione della somma

indebitamente versata. In tale ipotesi, conformemente al disposto di cui all'art' 2033 c'c',

gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda'

6. La tariffa d applicata per intero anche quando nella zona in cui d attivato il servizio d

situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

Aft. 5 Articolazione e commisurazione della tariffa
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1. La tariffa d articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2' La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissaed una variabile. I costi fissi ed icosti v;riabili sono attribuiti ai oue tibi-oi utenze inpercentuale da stabilire in propoaione all,incidenza degli stessi sut totaL dei costicomplessivi inerenti il seruizio, cosi come risultanti dal pianJfinanziario di iuilt sr.c"ssiuo
comma 5,

3. La tariffa sard cosi calcolata:
a) per le utenze domestiche

' la quota fissa non terrd-conto deila superficie dei rocari e delre aree, e verri
ripartita per un terzo in funzione del numero dei componeniie per i due tezi
in funzione dell,utenza attivata;

' la quota variabile sard commisurata alle effettive quantita di rifiuti prodotti
secondo re modaritd di misurazione adottate, appricando una franchigia
(espressa in litri) calcolata in funzione del numero'dei componenti il nucleo
famiriare e rapportata proporzionarmente ai mesi oi occupaiione, da definire
annualmente.

b) per le utenze non domestiche. la quota fissa secondo il metodo definito dal D.p.R. LSBlgg)
' la quota variabile sard commisurata alle effettive quiiriilS di rifiuti prodotti

secondo le modalitd di misurazione adottate.

4' Per le utenze facenti parte di un condominio con cassonetto multiutente la tariffaviene commisurata come di seguito indicato:

' ra quota fissa viene calcorata come indicato al precedente comma 3;
' la quota variabile viene addebitata al condominio, utilizzinOo iirporto c/titroprevisto per le utenze domestiche. Il condominio potrA rivalersi sui singoli

condomini sulla base delle singole quote millesimati corrisponOenti ai locali
ed alle aree in proprietd o in uso esclusivo.

5. Per le utenze site in zone non seruite dal sistema di raccolta ..pofta a porta,, del rifiuto
secco, la parte variabire deila tariffa viene carcorata ner modo seguente:

a) per le utenze domestiche: .vengono addebitati gli svuotamenti minimi, conpossibilitd d.i applicazione deile riduzioni previstd dar presenie-r6;ffi;rt";
esclusa quella per distanza dal cassonettoi

b) per le utenze non domestiche: la pafte variabile viene forfetizzata
maggiorando la tariffa fissa imputabire aila singora attivitd der 50"/" ;;possibiliti di applicazione deile riduzioni previste dar presente ,es"E;fi;
esclusa quella per distanza dal cassonetto.

4
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6. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la.gestione-dei. rifiuti e'

ioniugr"nt"rente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della

quoi. nrtu e della quota variabile, awengono sulla base della redazione di un apposito

ilno nnunriurio degli interventi ielativi 5l servizio di cui trattasi, tenendo conto degli

obiettivi di migtioramento Jetta produttiviti, della qualiti del servizio erogato, dell'ent1i

Oei costi dl g-estione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che v€n$ilr'

assicurata la copeftura integrale dei costi di investimento e di esercizio' : ' ".+.': (l'jt I

7. Il piano finanziario, redatto dal gestore del servizio, deve essere trasmesso ?lgltii \)
almeno 30 giorni prima della data di approvazione.da parte dell'assem.blea. consortile' ll

;i;;; ffiffio d'accompagnato da un'a relazione ill,ustrante le scelte di politica tariffaria'

il metodo di calcolo e di aftilbuzione della tariffa, nelle sue parti fissa e variabile, ad ogni

iip"r"gi;oi ri"nia, noncn6 le modaliti di gestione delle agevolaloni e riduzioni tariffarie'

ii*gfitt" gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che determinano

l'entita del servizio offefto.

8. L?ssemblea del consozio approva annualmente i coefficienti di produttivitd dei rifiuti e

f" tuti*" per le singole utenze,'sia per la quota fissa che per la quota variabile, proposte

Ouilogdtto gerto-r" del servizio in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento'

euator-aie tarifte non vengano adottate, sono prorogate le tariffe gii in vigore.

g. Il soggetto gestore, qualora in sede di consuntivo annuale dei costi del servizio erogato

accerti ii maniata piena copertura dei costi dell'anno precedente, potri recuperare la

diff"r"ntu imputando i maggiori costi al Piano Finanziario dell'anno successivo con i

seguenti criteri:

a) in non meno di due annualiti a decorrere dall'esercizio successivo, se la

differenza d superiore al 10o/o del totale dei costi esposti nel piano

finanziario;

b) nell'esercizio successivo se tale differenza d inferiore al 10o/o'

Nel caso in cui il soggetto gestore accerti una eccedenza delle entrate derivanti dalla tariffa

risoJtio ai costi a clo-nsuntiio, tale differenza sara computata in diminuzione dei costi nel

piano fi nanziario dell'anno successivo.

10. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica.o elettronica dei

dati si procederir alla commisurazione delle quantitd dei rifiuti nei seguenti modi:

- in caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla

qruntita Oi iiRuti prodotti nell'anno in corso si farir riferimento alle modaliti

di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo del DPR

158/99;
- in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile de.l dato_relativo alla

quantitir di rifiuti prodotti neil'anno in corso, la quantiti di rifiuti conferita

sari desunta in via propoaionale ai conferimenti effettuati nel periodo

precedente o successivo a quello della perdita del dato'

Art. 6 Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali
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1' Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione deglioccupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano omeno occupate o condotte da nucrei familiari che hanno ra residenza nel 
-omune, 

comerisulta dal registro dell'anagra.fe della popolazione tenuto dal comune stesso. Il numero deicomponenti del nucleo familiare viene determinato in base arre ,isuftanre del registroanagrafe della popolazione.

2' In sede di prima applicazione, poich6 le denunce presentate ai fini della tassa asportorifiuti solidi urbani di cui ar D.Lgs. so7/g3, non-iiportuno, oi ,egJa, ii ilmero oegrioccupanti t'abitazione, tale dato viene desunio d,ufficio oar preoetto?liriio'J"rt,unugrur"
della popolazione.

3. Per la tariffazione si tiene conto deila situazione ar 10 gennaio deil,anno di competenzao, se posteriore, a quella di-iscrizione anagrafica oppure di inizio dellbccupazfine o oeltaconduzione;. d comunque fatto 
.sarvo it 

-conguagiio 
per re variazioni der numero deicomponenti intervenute in corso d'anno, se comuniiate nei termini di cui all?rticolo 16.

4. Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all'estero, qualora non sia statapresentata la relativa comunicazione, e fatte sarve le verifiche armJo iirposte dalsoggetto gestore del servizio,.d prevista I'applicazione dello schema tariffario determinatoper le utenze domestiche residenti, considerando un nrr"ro di occupanti pari a 2 nellageneralitd dei casi, salvo diversa comunicazione effettuata dal titolare dell,utenza.

5' Per le unitd immobiliari ad uso abitativo occupate da due o piir nuclei familiari, la tariffad calcolata con riferimento,ar numero .orpi"Jri* oegri occupanti riri"gnil, che sonotenuti al pagamento deil'obbrigazione con vincoro di soridirieta.

6' Nella determinazione del 
.numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene contodei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestaretramite certificazione ra permanenza in via continuativa presso ra struttura stessa.

{ft.7 Locali ed aree tariffabili

1' si considerano locali tariffabili ai fini della determinazione della pafte fissa della tariffadovuta daile utenze non domestiche tutti i vani comunque denominati, esistenti inqualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo,qualsiasi sia la destinazione.o l'uso, ad eccezione di queila pi,t" 
""" 

iini,-iio, oi ,.egota,rifiuti speciali non assimilati agli urbani owero rifiuti pericorosi. sono in og;i caso daconsiderarsi tariffabili le superfici utili di:

a) tutti i.vani principari ed accessori adibiti a studi professionari ed ail,esercizio
di arti e professioni;

c) tutti i vani principari ed accessori adibiti ad esercizi di arberghi (compresiquelli diurni ed i bagni pubbrici), rocande, ristoranti, tr.t[orie', coiiegi,pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, U#,caffd, pasticcerie, nonch6 negozi 
'e 

locali iomunque a disposizione di
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aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al

mercato;

d)tuttiiVaniprincipa|iedaccessoriadibiti.acirco|idaba||oodiveftimento,a
Sa|edagio.ooouba||ooada|trisimi|iesercizipubb|icisottopostia
vigilanza di Pubblica sicurezza; 

;.

e)tuttiivani(uffici,au|esco|astiche,bib|.roteche,anticamere,sa.|ed,aspetto
ed altre, p-arlatori, dormitori, refettori, lavanderie' ripostigli' dispense'

bagni, ecc.) Oeiiotiegi. degli i;tituti di educazione privati' delle associazioni

tecnico-economiif'e- e' Oeiie collettiviti in genere, delle scuole di ogni

ordine e graclo;

0 tutti i vani principali, accessori e peftinenze, , nessuno escluso' degli enti
,p,uuti.i,de|leassociazionidinaturaesc|usivamentecu|turale,politica,

Spoftivaericreativaacaratterepopo|are,de||eorganizzazionisindaca|i,
degli enti e delle associazioni di patronato,.OgttS nz1et'9--:31'T1:,totul'

leiluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro

destinazione, oinno-irdg'o di regola a rifiuti speciali non assimilati agli

urbani), delle caserme, delle stazioni, ecc';

g)tuttiivaniprincipali,accessoriepeftine.nze,nessunoescluso'destinatiad
attiviti produttive industriali, aftigianali, commerciali e di servizi ove si

formano rifiuti urbani ed assimilatilesempio: uffici, laboratori, magazzini, e

simili).

Si considerano aree tariffabili:

a) tutte |e Superfici scopefte o parzia|mente coperte-destinate-.a campeggi,

sale da ourro irr;apl,io, banc'hi di vendita, nonch6 alle relative attivitd e

servizi comPlementari connessi;

b) tutte le aree dei distributori di carburanti riservate al rifornimento e tutte le

Superficidei|oca|iaccessorifissi,compresique||ire|ativi.aservizi
complementari tr"riri itienici, punti di vendita, ecc.), con.esclusione delle

aree impraticaoiti (in qr]anto recintate o aree verdi), delle aree di sosta

temporanea,de||e.areediaccessoeuscitaautoveico|iede||earee
destinate ao autolavaggio dei veicoli, purch6 per queste ultime venga

Dresentata idonea docririrentazione del corretto smaltimento (MUD ai sensi

della L' 70/94).;

c)|eareescoperteopaaialmentecopeftedeg|iimpiantisportivi.destinateai
Serviziequetteperg|ispettatori,esc|use|eareesu||equa|isiverifica
I'esercizio effettivo dello spott;

d) qualsiasi altra area scoperta o pazialmente coperta' ancne se

appartenente al demanio pinulco od ai patrimonio indisponibile dello stato

f
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o degri artri 
,enti.pubbrici territoriari, se adibita agri usi indicati ner presente

articoro o ad artri usi privati, suscettibiri di produie ,inrii ,oiiii ,iouni;

e) re aree scoperte attrezzate in quanto utirizzate o destinate, in modoautonomo e non occasionale all,esercizio di attiviti.

D La superficie tariffabire d misurata, per i rocari sur firo interno dei muri e perre aree scopefte, sur perimetro interno dele stesse ar netto di eventuaricostruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie .o,oprori* inferioria mezzo metro quadrato si omettono, queile superiori si ariotondano ad unmetro quadrato,

Art. B Classificazione dei locali e delle aree

1' I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto delnumero dei componenti ir nucreo famiriare costituente ra singora ;6;;#;r; superficieoccupata o condotta, nonch6 deila potenziarrB di produiione o"i-ilnrti 
-p",. 

,"troqu-adrato, legata ar numero dei componenti ir nucreo famiriare o .onuiu"nti .n"afferiscono alla medesima utenza, come evidenziato neila tabelra irrrugutr. 
"'

2' Nelle unitd immobiliari adibite a civile abitazione, in cui d svolta anche un,attivitdeconomica o professionale, latariffa applicabile d quella prevista-plila specinia attivitaed d commisurata alla superficie a tal'fine utilizzata. eualora non sia 
'disiinguioile 

lasuperficie destinata all'attivita da quella dedicata all'uso domestico, a ippii.# ra tariffadelle utenze domestiche.
3' I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione allaloro destinazione d'uso, tenuto conto deila potenzialita oi proJuiione'oei'linuti pe..
categorie omogenee, come evidenziato nella tabella 2 allegata.
4' I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelledi cui al D'P'R' 158/99 vengono associati, ai fini dell'applicazione oetta tarina,ila classedi attivitd che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazioned'uso e quindi della connessa potenziaiiti di produz-ione di rifiuti.
5' ..Nel caso di piir attiviti 

..distintamente specificate ma esercitate promiscuamente
nell'ambito degli stessi locali od aree scopefte, per I'appllcazione oila iarina si rariferimento all'attivitd principale cosi come indicata nella viiura camerale.
6' La tariffa applicabile ad ogni attivita d unica anche in presenza di superfici chepresentano diversa destinazione d'uso ma sono strumentaii all'esercizio b"tt'.ttiuiH
stessa (ad esempio: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.). Le tarine sonoviceversa distinte nell'ipotesi di complesso unitario ove d possioite'rrJol'"io"i"ilocati e learee clestlnate ad attivitd diverse, ancorch6 ricomprese nel medesimo atto diautorizzazione all'esercizio.
7. sono classificati nella stessa categoria del bene principale ilocali e le aree scopeneoperative/ pertinenziali o accessorie dello stesso,

Art. 9 Esclusioni ed esenzioni



conso|zioservizidilgienede|TerritorioTVl-Regolamentoconsorti|eper|adiscip|inade||aTARI

1' Non sono soggetti a||a tariffa i |oca|i e le aree che non possono produrre, rifiuti o per

loro natura o per il particoiiie-uso .ri tono stabilmente destinati o perch6 risultino in

obiettive condizioni di non-uiilizzabiliti nel corso dell'anno, qualora tali.circostanze siano

inOiut" nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base

ad elementi obiettivi oirettamenie rilevabili o ad idonea documentazione' Presentano tali

caratteristichel 
;4.

a) i localidelle abitazioni non utilizzati, in qu.anto ?lYiqi,.T9!ll"^,t^:P,i]l'"I'! l:l
o con mobili collocati alla rinfusa e non allacciati o all'utenza elefinca- o al i{
servizio idrico, |e soffitte e |e cantine non abitabi|i e non agibili in base ai

vigenti regolamenti edilizi, ecc';

b) i |oca|i destinati ad uso non abitativo e |e aree, privi di arredi, impianti ed' 
attrezzature; 6ilr" in caso di mancato esercizio di attivita commerciali,

professlona|i,produttive,perSospens|oneorevocade||a|icenza,fa|limento
o altro motivo documentato;

c)sta||e,fieni|i,serreaterra,annessirusticidestinatia|depositode||e' 
attrezzature e dei materiali agricoli, granai, ove di producono rifiuti agricoli

per i quali risulta attivato un ieparato canale di raccolta e smaltimento;

d)|esuperficidiedificio|oropartiadibiteinviapermanentea||'eserciziodi' qualsiasi culto, nonch6 gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei

ministri di culto;

lapaftedegliimpiantisportiviriservata,dinorma,alsoloesercizio
Jelliattiviti #ortivi, sia che detti impianti siano -ubicati 

in aree scoperte

ine in tocati 
'coperti 

(esclusi spogliatoi, seruizi, uffici, biglietterie, punti di

ristoro, e simili);

locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati acl

impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere,

locali di essicazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola

presenza umana;

S) teffazze scoperte e simili;

h) cavedi, locali e cortili interni non accessibili'

2. Non sono altresi soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste

f'oOOfigo J"fl'*dinario io-nferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio per effetto di

."irJl"giJutive o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di

protezion6 civite, oweto di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri'

e)

9

1 Se allacciati all,utenza elettrica dovranno essere prodotte le fatture dell'ultimo anno.
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3. Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie non si tiene conto di ouella
parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano,
di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonch6 rifiuti pericolosi, dei quai
sono tenuti a prowedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In
caso di acceftato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva I'azione penale, si
applicano le maggiorazioni di cui al successivo aft. 2r, oltre al pagamento delle spese
necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.

4' In riferimento al precedente comma, per le attivitd di seguito elencate (esclusi i locali
adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini), in caso di contestuale produzione
di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani, qualora risulti difficile determinare la
superficie soggetta a tariffazione in quanto le relative operazioni non sono esattamente
localizzate, la superficie rientrante nel calcolo della tariffa d determinata fofettariamente,
applicando le percentuali di riduzione come sotto indicato, rispetto alla categoria di
appaftenenza

- lavorazione marmo e cemento, magaz?:ini di materiali edili, verniciature,
galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 50o/o;- attivitd di tessitura, depositi cata, stracci, rottami ferrosi e metallici,
lavorazione materie plastiche e vetroresine, lavanderie a secco e tintorie non
industriali:40olo;

- idraulici e termotecnici, falegnamerie, attiviti agricolo-alimentari e vetrerie:
3lo/o]

- Qtrozerie, autofficine, officine meccaniche, di carpenteria metallica e tornerie,
elettrauto, gommisti, tipografie, stamperie e laboratori per incisioni, laboratori
fotografici e eliografici, produzione allestimenti pubblicitari ed insegne
luminose, ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici, odontoiatrici e di
analisi:200lo.

La riduzione di cui sopra d concessa su espressa richiesta di parte ed a condizione che
I'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, I'osservanza della normativa
sullo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani.

5' Per le attiviti in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati e
non assimilati agli urbani, non comprese fra quelle indicate al comma 4, si fa ricorso al
criterio analoqico.

Aft. 10 Riduzioni ed agevolazioni

1. Compostaggio domestico

10
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-Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche

aventi area verde scopefta di peftinenza, la parte variabile della tariffa d ridotta da un

minimo del 20o/o ad un massimo del 70o/o, nel caso in cui venga attuato nella medesima

area scopefta il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia

organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea

attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,

regolamentari e del codice civile.

Il Comune comunica al soggetto gestore la percentuale scelta con le modaliti di cui all'art. /.
25, comma 2. t{t

lll

2. Abitazioni a disposizione

- Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non

dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti allAIRE) per uso stagionale od altro uso

limitato e discontinuo, i applicata una riduzione del 30o/o sulla quota fissa. Tale

riduzione viene concessa a condizione che tale destinazione sia specificata nella

comunicazione originaria o di variazione indicando I'abitazione di residenza o di dimora

abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere I'alloggio in locazione od in
comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione idonea a comprovare il

protrarsi dell'assenza (ad esempio tramite certificazione anagrafica, bollette e utenze a

rete);
- Per le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case" ad uso esclusivo del
proprietario) dagli utenti domestici residenti, che abbiano dichiarato espressamente di non

voler cedere I'alloggio in locazione o comodato, la tariffa d dovuta nella misura pari alla

sola quota fissa ridotta del 30o/o, rapportata a n' 1 occupanti, purchf risultino
predisposte all'uso e purch6 I'utente abbia proweduto alla restituzione dei contenitori
forniti dal gestore del servizio.

eualora I'utente non abbia proweduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore

del servizio, la parte variabile della tariffa sari commisurata all'effettiva quantita di rifiuti

Drodotti secondo le modaliti di misurazione adottate, applicando la franchigia (espressa in

litri) rapportata ad 1 (uno) occupante del nucleo familiare-

Per le abitazioni tenute a disposizione da utenze domestiche (unico componente)

residenti o domiciliate stabilmente presso Istituti di cura che abbiano dichiarato

espressamente di non voler cedere lhlloggio in locazione o comodato, la tariffa d dovuta

nella misura pari alla sola quota fissa ridotta del 30o/o, rapportata a n. 1 occupanti,
purch6 risultino predisposte all'uso e purch6 l'utente abbia proweduto alla restituzione dei

contenitori forniti dal gestore del seruizio.

3. Utenze non domestiche con attivita di durata inferiore a 183 giorni all'anno

１
■

１
■
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Per ilocali, diversi .dalle abitazioni, ed aree scopefte qualora siano adibiti ad uso noncontinuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), -a .icoitente, risultante dalicenza od autorizzazione. rilas^qata dai competenti organi per t'eserciiio dell'attivitd, dapplicata una riduzione.del 30olo sulla quota fissa del-la taiina. u-riouzione si intendeestesa anche alle attivitd stagionali esercitate da Enti, nssociazioni J parrocchie e alleattiviti commerciali che, pur se autorizzate ad un?pert,ir" unnrrl", Ji fitto esercitano perun periodo inferiore. ai 183 giorni previa comunicazione da parte del Comune all,entegestore delle attiviG interessate.
ileh
FJ' o9t i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scopefte qualora siano adibiti ad uso9-4' ' stagionale e.continuativo (periodo inreriore a 183 giorni all'anno), la tariffa d calcolatau:'" s.ull? base del periodo effettivo di esercizio deil?ttivite, su"richiesta del,utente,debitamente documentata dalla licenza I autorizzazione se infra annuale, o previa

comunicazione da parte del Comune allEnte Gestore se l'autorizzazione all'esercizioprevede lbpertura annuale.

Le riduzioni tariffarie.di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda dapafte dei soggetti interessati, a condizione che questi dlmostrino di averne diritto, condecorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche pergli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresi tenutia comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, it ioggetto gestore delservizio prowede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla o"at oi concessionedel beneficio, comprensive .deila maggiorazione per omessa comunicazione e degriinteressi, come disciplinato ai successivi articoli 2L'e 22. ll soggetto gestore del serviziopud compiere tutti gli acceftamenti opportuni, cosr come disposto al successivo aft. 19.

4. Riduzioni comunicate dallAmministrazione Comunale

Il Comune pud comunicare annualmente al soggetto gestore, entro i termini previsti per laredazione del Piano Finanziario., l?lenco dei soggetti interessati alle agevolazioni (riduzioni
tariffarie delra quota fissa o deila quota variabire fino ail?scrusionu toiJr"j p"r,

r abitazioni con unico occupante

. fabbricati rurali ad uso abitativo

5. Riduzioni per scuole non statali

La parte variabile della tariffa dovuta dalle scuole di ogni ordine e grado ( paritarie,
parificate e legalmente riconosciute), relativa ai rifiuti foniati nei locali 

"destinati 
ad aule,

biblioteche scolastiche, sale insegnanti d ridotta del 50o/o.

Art. 11 Altre riduzioni ed agevolazioni

1' Il Comune pud comunicare annualmente al soggetto gestore, entro i termini previstiper la redazione del Piano Finanziario, l'elenco Oei soggetti interessati alle agevolazioni(riduzioni tariffarie della quota fissa o della quota variabile fino all'esclusione totale) per:

12



Consotzio Sewizi di Igiene del Territorio TVl - Regolamento Consortile per la disciplina della TARI

- locali destinati ad aule, biblioteche scolastiche, sale insegnanti d.elle..scuole gia

Oenonrrnate "materne", "elementari" e "medie", non rientranti nella disciplina "scuole

statali" soggette all'art. 33 bis del DL 31 dicembre 2007, n' 248 e s'm'

- locali adibiti a sedi e uffici comunali e locali diversi da quelli di cui a.l punto. precedente

oo aree uoioit" u sedi, uffici e servizi per i quali il comune sostiene le relative spese di

funzionamento per contratto, convenzione o norma di legge;

- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello

*ofgi;"nto ;i lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre

183 giorni;

- nuclei familiari in situazioni di disagio ai sensi degli specifici regolamenti comunali;

- specifiche situazioni debitamente documentate, che I'Amministrazione Comunale avrd

cura di segnalare;

- altre situazioni di pafticolare rilevanza socio-economica a giudizio dellAmministrazione

Comunale.

La copeftura di queste agevolazioni pud essere disposta attraverso autorizzazioni di spesa

il"-f,; posono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio' In

Ouesto caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti

dalla fiscalitA generale del Comune stesso'

√

」

Art.12 Tariffa per le attiviti di agriturismo

per le utenze non domestiche che esercitano attivita agrituristica definite come tali dalla

normativa vigente, d riconosciuta una riduzione della tariffa : percentuale sulla quota fissa

della tariffa commisurata ai giorni di apeftura previsti dal Piano Agrituristico, mentre la

quota variabile della tariffa rimane calcolata in base agli effettivi conferimenti registrati'

Affinch6 possa applicarsi la riduzione di cui ai commi precedenti, l'utente dovri presentare

al Soggetto Gestore del Servizio:

- Il Piano Agrituristico approvato dalla Provincia di Treviso

- Documentazione relativa ai rifiuti speciali derivanti da attiviti agricola smaltiti

nell?nno precedente, entro il 15 gennaio dell'anno successivo o, in caso di nuova

ipeftura, ia convenzione stipulata con soggetto autorizzato entro i termini previsti

dall?rt. 16 comma 1 del presente regolamento'

Art. 13 Manifestazioni ed eventi

13
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1' Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palaspoft e simili)
e/o di aree e locali in pre:.enz-9 di eventi sportivi o alire manifestazioni socio-culturali, lacui relativa produzione di rifiuti d variabile, in quanto d variabile il numero delle
manifestazioni in corso d'anno, owero risultando la quantiti dei rifiuti prodotti variabile in
ragione del numero dei paftecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti d effettuato iulla;.. base di specifici contratti obbligatori da inserire all'atto del prowedimento di

Gir autorizzazione tra.il promotore delle manifestazioni e/o il gestore'dell'impianto e ilIio\ soggetto gestore del servizio rifluti, e la tariffa d assorbita da quanto previsto da detto
i j, contratto'.salvo il caso che il Comune ne assuma direttamente lbnere, all,atto della:{y Autorlzzazione della manifestazione o dell,evento.

2' In mancanza di stipula del contratto di cui al comma precedente, la tariffa d quella
prevista per la relativa classe di attivitd e la superficie di riferimento d tutta i'area
occupata, esclusa unicamente quella riseruata ai praticanti la competizione sportiva.

Aft. 14 Tariffa temporanea

1' La tariffa temporanea per la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati d applicata
nei confronti di chiunque occupi owero conduca temporaneamente (meno di 1g3 giorni
I'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locjli od aree pubSliche
o di uso pubblico owero aree private gravate da servitir di passaggio, o aree private
soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettivitd da parte del
proprietario.

2. La tariffa temporanea d commisurata per ciascun metro quadrato di superficie
occupata, per giorno di occupazione e dai coefficienti individuati per la specifica attiviti
insediata, divisa per 365 e maggiorata del 100% con un minimo di € 12,00 ad evento per
occupazioni sporadiche e non ricorrenti, senza applicazione di alcuna riduzione o
agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte, In mancanza di
corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria d utilizzato
I'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili oer
attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti urbani.

3. L'utente d tenuto a comunicare al soggetto gestore del seruizio, prima dell'effettiva
occupazione, tutti i dati necessari all?pplicazione della tariffa temporanea, e ad effettuare
il versamento della stessa secondo le modaliti stabilite dallo stesso soggetto gestore del
seruizio.

Aft. 15 Tariffa per attiviti mercatali

1' Le attivitd mercatali non sono soggette al pagamento della tariffa temporanea di igiene
ambientale come di seguito stabilita esclusivamente nel caso in cui le stesse conferisclno i
rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall?ttiviti stessa al servizio pubblico di
raccolta mediante sottoscrizione di apposita convenzione con I'Ente gestore.

2' La tariffa fissa per attivitd mercatali ricorrenti e per quelle senza posteggio fisso viene
calcolata come indicato per il metodo normalizzato; per la parte variabile viene addebitato
un importo pari alla parte fissa.

14
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3. Il Comune d tenuto a fornire la banca dati delle attivita mercatali su supporto

informatico secondo il tracciato richiesto dal soggetto gestore, o cartaceo.

CAPO II . GESTIONE DELLA TARIFFA

/6f-
Aft. 16 Comunicazione $'G

l''' \ C

1. I soggetti di cui all?rt. 3 hanno I'obbligo di richiedere l'attivazione e la cessazione OeiQ!
serviziol-comunicando al soggetto gestore del servizio stesso l'inizio e la cessazione

dell'occupazione o della conduiione dei locali e delle aree tariffabili, nonch6 la variazione

degli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo

fariiliare, delle superfici e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scopefte, ecc.),

entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi.

2. Le comunicazioni devono in ogni caso contenere:

a) i dati identiflcativi ( dati anagrafici, codice fiscale ecc, ) del soggetto che la
presenta;

b) la qualiti (occupante, conduttore, o rappresentante legale, amministratore) del

soggetto che la Presenta;

c) l,indicazione della denominazione, dello scopo sociale o istituzionale, del codice

fiscale o della partita iva, del codice Istat dell'attiviti, nonch6 della sede

principale, legale o effettiva e di ogni unitd locale a disposizione per le utenze

non domestiche

d) I'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree

denunciate e le loro ripartizioni interne;

e) il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel Comune, owero i

dati identificativi, se non residenti;

f) la data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione, owero la

data di inizio della variazione degli elementi che determinano la tariffa;

g) i dati identificativi dell'eventuale subentrante in caso di cessazione;

h) la data di presentazione della comunicazione'

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei

coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita

delega. Della presentazione d rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la

comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di

spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4. Le comunicazioni originarie hanno effetto dal giorno nel corso del quale ha avuto inizio

I'occupazione o la conduzione e durata fino al giorno in cui d cessata lbccupazione o la
conduzione, con contestuale riconsegna del cOntenitore. ESSe SOno efficaci anche per gli

anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa restano invariate.

15
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5. Le variazioni intervenute nellhrco dell'anno in merito agli elementi che determinano la

iariffi (moOincazioni del numero dei componenti il nucleo famigliare, delle superfici

imponi|ifi e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc'), che perdurino

p"i ,n p"rioOo superiore ai 183 giorni, hanno effetto dal giorno di inizio delle variazioni

!t"5", i" comunicate nei termini di cui al comma 1, in caso contrario dal..lo gennaio

dell?nno successivo, salva l?pplicazione delle penaliti previste al comma 4 dell?tt' 21'

6. Il soggetto gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietd e dei centri

iorr"r.llti, dir6zionali ed artigianali integrati, nonch6 I'amministratore di condominio,

J"uono preientare al soggetto gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma

i, aor*lautione per i iocali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno

successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, I'elenco degli occupanti o

conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune'

7. L,Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione

anagrafiche o d'i variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessitit di

effe'ttuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

Aft. 17 Riscossione

1. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani prowede alla

riscossione della tariffa, secondo le modalitd dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto

disposto dalla legislazione vigente.

2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel

documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da

permettere una semplice, chiara e trasparente lettura dei dati da pafte dell'utente e dovre

contenere l'indirizzo e il numero di telefono dello spoftello informazioni.

3. Il soggetto gestore emetterd la fattura relativa all?cconto per l'intero anno solare di

riferimento, in base alle tariffe a preventivo deliberate dall'assemblea, nel periodo marzo-

agosto del medesimo anno.

La fattura di acconto sarA pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90

giorni dalla data di spedizione della fattura'
il soggetto gestore calcoleri, alla fine di ciascun anno solare di riferimento, la tariffa

variabile €/litro a consuntivo. Questa sari determinata dal quoziente derivante dal

rappofto tra la quota variabile dell?nno solare di riferimento e il totale dei litri
effettivamente rilevati dalle letture strumentali per ogni singola utenza, integrati con i

minimi di conferimento deliberati.
Il soggetto gestore emetteri la fattura relativa al conguaglio entro il primo quadrimestre

dell?nno successivo all'anno solare di riferimento. Non viene emesso il relativo documento

di conguaglio se l'importo a consuntivo risulta compreso tra € - 2,00 (impofto a credito) e
€ 2,00 (impofto a debito).
La fattura di conguaglio sardr pagata in un'unica rata avente scadenza 30 giorni dalla data

di spedizione della fattura.
Nel caso in cui il conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrd riportato a credito
nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la somma verri rimborsata dal

soggetto gestore.
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4.. Nel caso in cui per ltnno solare di riferimento l,assemblea non abbia proweduto
all?pprovazione deile tariffe di cui al comma 3, il soggetto gestore potri emettere lafattura relativa all'acconto awalendosi delle tariffe ujrprouitu oatrtiiemoiea rannoprecedente.

5. Le fatture aventi importo totale inferiore rispettivamente a:
50,00 € per le utenze domestiche
350,00 € per le utenze non domestiche

avranno un'unica scadenza 30 giorni dalla data documentata di spedizione della fattura.

6. Nel caso in cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate
comunicazioni da parte del medesimo, che comportano la riemissione o la'rispedizione
della. fattura all'utente, il pagamento delllmporto dovuto sard previsto in un,unica rata e
dovrd essere effettuato a 30 giorni dalla data di rispedizione deila fattura qualora ta nuova
emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.

Art. 18 Riscossione coatta

1. In caso di mancato o paziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti, il
soggetto Gestore prowederi al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli
interessi di cui all?tt' 22, delle spese di recupero del credito e delle successiv-e-occorrende.

2' Per tardivo pagamento si intende quello effettuato entro i 30 giorni successivi alla data
di scadenza indicata nel documento di addebito, oltre i 30 giorni il pagamento si considera
omesso.

3. La riscossione coatta della tariffa d effettuata direttamente dal soggetto Gestore del
servizio, ai sensi di quanto previsto dall?rt. 52 comma 5lett. b) del D. tgs. 446ltgg7,
mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento come previsto dal Regio decreto
14 aDrile 1910 n. 639.

4' L'ingiunzione di pagamento, esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del D. Lgs. 19
febbraio 1998 n. 51, deve essere sottoscritta e notificata, anche a mezzo lettera
raccomandata a.r,, direttamente dal soggetto Gestore, il quale prowederd a nominare al
suo interno un responsabile del procedimento ai sensi della L. 24Ill9g1 al quale sono
attribuite tutte le ulteriori attiviti necessarie per la riscossione coatta della tariffa e dei
relativi accessori,

5. L'ingiunzione di cui ai commi precedenti deve contenere le indicazioni:
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a

a

a

della tariffa dovuta;

degli atti di riscossione anche stragiudiziale eventualmente posti in essere
in precedenza;

degli interessi dovuti, delle eventuali sanzioni, e delle spese per il recupero
coatto;

del termine entro cui deve awenire il pagamento;

del termine entro cui l?tto pud essere impugnato e dell'autoritd avanti alla
quale d proponibile I'impugnazione;

del responsabile del procedimento nominato dal soggetto Gestore.

6. In caso di mancato pagamento nei termini di cui all'ingiunzione, il soggetto Gestore
procederi all'esecuzione fonata sui beni del debitore, anche awalendosi degli strumenti di
cui alfa L. 22 novembre 2002 n.265, owero comunque a mente degli artt. 474 e seguenti
del codice di procedura civile, nel rispetto dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e
seguenti del codice civile.

7. Restaimpregiudicata al soggettoGestore,nel rispettodelladisciplinavigente,il porre
in essere il recupero coatto mediante decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg.
c.p.c.

8. Prima di procedere al recupero coatto, d data facolti al soggetto Gestore di valutare
lbppoftunitd e la convenienza di procedere con modaliti stragiudiziali al recupero delle
somme dovute, owero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di
incefta riscossione

9. Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al soggetto Gestore d data facolti
di valutare lbpportuniti e la convenienza di continuare lhzione intrapresa.

Ad. 19 Controllo

1. Il soggetto gestore del servizio wolge le attivitd necessarie ad individuare tutti i

soggetti obbligati al pagamento della tariffa, nonch6 controlla i dati comunicati ai sensi del
precedente aft. 16.

2. Per lo svolgimento delle attivitd di cui al comma precedente, il soggetto gestore del
servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed
opportune. A tal fine, gli uffici comunali sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del
servizio, le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni
di residenza e domicilio, I'esatta composizione dei nuclei familiari, iscrizioni, cessazioni e
cambi via), nonch6 tutte le altre variazioni riguardanti i locali e le aree interessate
(ampliamento, ristrutturazione, licenze commerciali e simili).
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3. In caso di riscontro di omesso o parziale comunicazione ai sensi del precedente art. 16
il soggetto gestore del servizio intraprende le azioni necessarie per la regolarizazione
dell'utenza e per il recupero delle somme dovute dalla stessa. Dalla data di ricevimento di
tale comunicazione, I'utente ha 30 giorni per prowedere alla regolarizzazione
presentandosi c/o gli uffici competenti esibendo regolare denuncia di iscrizione /
cessazione / variazione o inviando lettera raccomandata fornendo le orecisazioni del caso
che, se ritenute fondate, compofteranno I'annullamento o la rettifica della comunicazione
inviata. Qualora l'utente non risponda alla comunicazione di cui sopra entro il termine di
30 giorni, il soggetto gestore prowederi ad inviare tramite posta raccomandata la
comunicazione contenente gli elementi che determinano lhddebito della tariffa all'utenza e
il termine entro il quale presentare eventuali contestazioni. Decorsi tali termini, il soggetto
gestore del servizio procede emettendo documento di addebito in base agli elementi
indicati nel successivo comma 5,

4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il soggetto
gestore del servizio ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme
dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltd di:

a) invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o
trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad acceftare le
date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate),
ed a presentarsi presso I'ufficio per fornire chiarimenti owero rispondere a
questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente
sottoscritti. In caso di mancato adempimento a dette richieste, qualora sia
necessario verificare elementi rilevanti per I'applicazione della tariffa (superfici o
destinazione d'uso), personale dipendente del soggetto gestore del servizio, su
apposita autorizazione comunale e previo awiso da comunicare all'utente almeno
cinque giorni prima della verifica, sono deputati, muniti di tesserino di
riconoscimento, ad accedere ai locali ed alle aree interessate alla verifica stessa;

b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previo
accordi e intese, degli enti erogatori di seruizi a rete; richiedere a uffici pubblici o
ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli
utenti.

5. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta
rilevazione, il recupero delle somme verri fatto sulla base di presunzioni semplici con i

caratteri Drevisti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 20 Abbuoni e rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dd diritto all'abbuono owero al rimborso dell'importo pagato
a valere per il periodo compreso dal giorno successivo a quello indicato nella
comunicazione di cessazione, ove debitamente documentata, owero dal giorno successivo
a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, e I'ultimo giorno
documentalmente addebitato.

ば
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2. L'utente pud richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque
anni dal pagamento owero da quello in cui d stato definitivamente acceftato il diritto alla
restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella stessa misura del tasso
legale maggiorato di 3 punti percentuali dalla data del pagamento owero, in caso di errore
non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura,

t\ per motivi non dipendenti dal soggetto gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte

i i-, dell'utente, il soggetto gestore prowede all?ventuale rimborso della tariffa per l'impofto

t:t imponibile non dovuto, al netto dellTVA.

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'impofto addebitato rispetto a
quanto dovuto, o di impoto addebitato riconosciuto non dovuto, il soggetto gestore del
servizio dispone lo storno dell'impofto all?tto dei successivi addebiti, owero la nota di
accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta dell'utente o dalla ricezione della
comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Alt. 21 Violazioni e penaliti

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 16, il soggetto
gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri
elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova
contraria, che I'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 10 gennaio
dell'anno in cui pud farsi risalire I'inizio dell'occupazione o la conduzione in base ad
elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il soggetto gestore
del servizio si awale degli strumenti e delle forme indicate all'afticolo 19.

2. In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, owero
di tardivo, paziale o omesso versamento il soggetto gestore del servizio , nei termini di
prescrizione stabiliti dalla legge, emette atto di recupero della tariffa o della maggiore
tariffa dovuta, unitamente alle maggiorazioni ed agli interessi moratori cosi come stabilito
al successivo comma 4 ed all'afticolo 22 del presente regolamento.

3, Gli atti di cui al comma precedente, devono contenere gli elementi identificativi
dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa e la loro destinazione d'uso, i
periodi tariffati, la tariffa applicata unitamente alle spese, alle maggiorazioni ed interessi
richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.

4. Il soggetto gestore del servizio irroga le seguenti maggiorazioni una-tantum, oltre la
tarifFa dovuta, a titolo di risarcimento per danno finanziario e rimborso spese ed oneri di
controllo dell'ufficio:

a) 150,00 euro in caso di omessa comunicazione di occupazione, di conduzione,
o di variazione degli elementi determinanti la tarifta;

b) 50,00 euro in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione,
o di variazione degli elementi determinanti la tariffa, se perviene
spontaneamente entro un anno dalla data di cui all'art. 15;

20



Consozio Servizi di Igiene del Territorio TVl - Regolamento Consortile per la disciplina della TARI

c) 75,00 euro in caso di infedele, inesatta, od incompleta comunicazione di
occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la
tariffa;

d) 20,00 euro in caso di contestazione per gli inserimenti d'ufficio, effettuata
oltre un anno dalla data di emissione delle fatture e che comporti un
rimborso delle stesse, come previsto dall?rt. 19 comma 3.

e) Se vengano rinvenuti rifiuti a lato del contenitore, d addebitato il costo di un .K
doppiosvuotamento,dandonecomunicazioneimmediataall'utente. 167

'tl,\

Att.22 Interessi moratori

1. Per omesso o parziale pagamento, il soggetto gestore del seruizio prowederi ad
addebitare sugli importi dovuti, gli interessi moratori calcolati su base giornaliera in misura
del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. In caso di ritardato pagamento la
maggiorazione sard di 2 punti percentuali.

Art. 23 Trattamento dati

1. L?cquisizione di informazioni relative agli utenti d un processo indispensabile per
l?pplicazione della tariffa.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal soggetto gestore della tariffa o dai soggetti
da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono obbligati alla
garanzia della tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso
l?sterno dei dati stessi.

Art.24 Contenzioso

1. In materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione
delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi sari adita l?utoritA competente.
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cAPoIII.DIsPosIzIoNITRANSIToRIEPERL?PPLICAZIoNE
DELLA TARIFFA

Aft. 25 Banche dati e percentuali di ripaftizione

, 1. In fase di prima applicazione della tariffa sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti

.o--: daqli archivi comunali, sia informatici che caftacei, utilizzati ai fini della tassa per lo'Ao; 
smiltimento dei rifiuti solidi urbani, nonch6 ogni altro dato utile alla corretta applicazione

t ), della tariffa cosi come prevista dal presente regolamento. In ogni caso, il soggetto gestore

{;l del servizio ha tempo 2 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente

regolamento, per adeguare le banche dati dei Comuni, limitatamente alla determinazione

de'ile superfici tariffabili ed alla classificazione delle utenze alle norme del presente

regolamento,

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il soggetto gestore applica i

coefficienti di produttiviti dei rifiuti e le tariffe deliberate dall?ssemblea del Consozio' La

percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche della tariffa pud essere

comunicata dal Comune perentoriamente entro 30 giorni dalla data di invio del Piano

Finanziario da parte del soggetto gestore, e dovra rientrare in una delle seguenti

categorie:

o/o Utenze domestiche o/o Utenze non domestiche
BO

70
60
50

20
30
40
50

Qualora il Comune decida di applicare una percentuale di ripaftizione diversa rispetto a
quelle sopraindicate, dovrA chiedere apposita deroga motivata al Consozio.

Qualora da parte del Comune vi sia inerzia e non pervenga al soggetto gestore alcun

riscontro entro i 30 giorni dalla data di invio del Piano, il soggetto gestore propone una
percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, che sard sottoposta
all?pprovazione dell'Assemblea Consortile.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle
disposizioni contenute nell'aft. 1 della L. n. t47 del 2717212013 (dal comma 639 al

comma 728) e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed
integrazioni, e ad ogni altra norma applicabile in materia.

4. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella
materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del
regolamento stesso.
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CAPO IV - ENTRATA IN VIGORE

Aft. 26 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1o gennaio 2014.

2' Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. n. r47 del 27lr2l2or3 e smi, d abrogato il
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui allhrt. 14 del D.L. 6 dicembie 2011 n. 201
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 20L4. la .

3. L?ccertamento e la riscossione della TARES, i cui presupposti si sono verificati entro
l?nno 2013, continuano ad essere gestiti, anche successivamente al 10 gennaio 2014,
sulla base della previgente disciplina.

4. Rimangono valide, nei limiti in cui risultano compatibili con la nuova disciplina tariffaria,e fino alla modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni e
dichiarazioni rese ai sensi del vigente regolamento consortile per I'applicazione della
TARES.
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TABELLE

tabella■
Classificazione delle utenze domestiche

`奮 ‐

動tabe‖a2
Classificazione delle utenze non domestiche

Numero occuDanti 1 2 3 4 5 6 o piむ

npobgia di attiviti

1 Musei, biblloteche, scuole, associazioni, luoghi (li culto, palestre

2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori di caburanti, impianti sportivl, parchi divertimenb

5 Stabilimenti balnearl, stazioni, aero porti e aree di sosta camper

6 Esposizioni autosaloni

フ Alberghi con ristorante

8 Albergh senza nstorante

9 case di cura e riposo, caserme, carced, collegi, convitti

Ospedali e case ali cura

11 lJffici, agenzle, studi professionali

12 Banche ed isututi dl credito

Negozi di abbigliamento, calzature, librerje, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicola, famacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolarl quali filatelia, tende e tessuti, tappeu, cappelli_ombrelll, anuquariato

Banchi di mercato beni durevoli

17 AttiviG artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere. estetlsta

Attiviti artigianali tipo botteghe: falegname, idraullco, fabbro, eletbicista

Carrozzeria, autofficina, eletbauto

Aftivltd Industriali con caDannonl dl Droduzione

AttiVi● artg anan di prcduz one di beni spedncl

Ristoranti, trattorie, plzzerie, osterie, pubs

I\4ense, birrerie, amburgherle, mense aziendali

Bar, caffa, pasticcerie

9.ipermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi allmentari

Plurillcenze alimentari e/o mlste, spacci aziendali

Ortofrutta, pescherie, fforl e piante, pizza al taglio

Ipermercati dl genere misti

Banchi di mercato, generi alimentari

Discoteche, night club, sale giochi
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tabe‖a3

TABELLA FRANCH:G:A SU QUOTA VAR:AB:LE PER UTENZE DOMESTiCHE(Tabeila
approvata con Delib.Ass.n.4 de:07/03/06,in vigore da:01/o1/o6.〕

Numero componenti
dell'utenza N " svuotamenti minimi (da 120 tt) Franchigia annuale (lt)

2 240

2 3 360

3 4 480

4 5 600

5 6 720

6 e pii componenti 7 840
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