
COMUNE bI PIANA DEGLI ALBANEII
gASH(IA L ÈORES SI ARBERESH[VT.:I

REGOI.AMENTO PER I-A DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA. UNICA COMUNALE(IUC)

COMPONENTE:
TASSA SUI RIFIUII (TARI)

TESTO EMENDATO

ll,il/ tl

r.gohnenro lLrC conponcDîe I AR! approvalo con delibereóne consiliare n. 22 dcl 30/09/20 lt pagiN I di 22



,"tr'
COMUNE DI PIANA DECLI AI.DANà'I
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PREMESSA

L'imposia Unica Comutrale, di seguito denominata "lUC", istituita con legge n. 147 del27. | 2.2013,
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collcgato alla loro
natura e valore e I'altro collegaîo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "lUC", gilgq!999 :

IMU : imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali.

TASI : componente riferita ai sewizi indivisibili dei comuni, a cadco sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile.

TARJ : tassa sui rifiuti. destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifi uti. a carico dell'utilizzatore.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del
| 5 dicembre 1997. n. 446, disciplina I'impofa unica comunale (lUC) limitatamente alla componente
relativa alla TARI.

Per quanto non previfo dal presente regolamenlo si applicano Ie disposizioni nomative e

regolamentari vigenti.

lì\
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COMUNE DI PIÀNA DEGLI ALBANEST
BASHKIA E IIORES SE ÀRBERESHEVET

Art. l. Oggetto dcl Regolamento

l. Il presente Regolamento. adottato nell'ambito della potestà regolamentare Fevista dall'art. 52
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 44ó, istituisce e disciplina la componente TARI
diretta alla copefura dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti in attuazione della legge 27
dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed inîe$azioni.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento
attivare la tariffà con natura cordspettiva dì cui ai commi 667 e 6ó8 dell'art.l della cirata
legge di stabilira n.147/2013.

3. La tariffa del tributo comunaìe si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 199s. n. 158.

4. ll servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso irifìutiassimilati, elencati nell'allegato A, è

disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa
regionale vigente, dal Regolamenlo comunale di igione urbana e geslione dei rifiuti. nonchè
dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art.2. Soggefto {ttivo

2.

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza
si considera l'intera sùperficie dell'immobile, anche se parte di essa siaesclusao esente dal
tributo.
In caso di variazioni dclle circoscrizioni tenìtoriali deì Comuni, anche se dipendenti
dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicaîi gli inmobili al lo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo

diversa intesa tm gli Enti interessati e lermo rimanendo il divielo didoppia imposizione.

Art.3. Presupposto per I'applicizioúe del tributo

L Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a
qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili
di produre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono oer:
a) &@t le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso I'estemo. anohe se non

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie:
b) mee scooene. sia le superficì prive di edifici o di strùtturc edilizie, sia gli spazicircoscritti

che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, tenazze, campeggi, dancìng e cinema

all'aperto, pa.cheggi;
c) utenze dotnestiche,le superfici adibite a oivile abitazione;
d) utewe non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunita, le atîiviÌà commerciali,

artigianali. indusîriali, professionalie le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessode a civili abitazioni, quali i balconi e leteîazze

scopefe, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. lllT c.c. che non si:mo detenute o occupate

in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di
utilizzo comune lrd i condomini.

4. La presenza di arredo oppure I'attivazione arche di uno solo dei pubblici servizi di erogazìone

{

-jrq
\
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5.

ó.

7.

idrica, elettric4 calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice
dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione
di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal
rilascio da parte degli efii competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per
l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiaraz ione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Sono esenti le utenze domestiche prive di aredo e servite da utenze condominiali oppure utenze
comuni a piir unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, allri servizi per i quali non è
possibile la c€ssaz ione autonoma).
I localitipo box, autorimesse e cantine sono assoggettati alla TARI ed esiste p€r il proprietario
l'obbligo del pagamento del trìbuto a prescindere dalla scelta soggettiva del titolare di non
utilizzare l'immobile o ilmancato arredo e/o utenze.
La mancata utiliz?azione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o I'interîuzionc
îemDoranea dello stesso non comDorta esonero o riduzione del tributo.

BASHKIA È HORIS SEARBIRESHEVEI

AÍ. 4. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridic4 a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali
e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarieîà tra i componenti la famiglia anag.afica o tra
coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1ll7 c.c. utilizzate in via esclusiva iltributo è
dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà! usufrutto,
uso abitazione. suoerfi cie.

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

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i localied aaee scopefe di
uso comune e per i locali ed arce scopeate in uso esclusivo aisingoli occupanti o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultìmi, gli altriobblighi o diritti derivanti dal rappofo
tribuîario riguardante ì locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Esclusione per ioidotreia a produrre rifiuti

l. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produÍe rifiuti o che non
compolano, secondo la comune esperienz4 la produzione di rifiuti in misura appre2zabile
per la loro natum o per il paÉicolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo
esemDlificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste

di contratti attivi di fomitura deiservizi oubblicia rete:
b) fabbricati danneggiati, non agibilì e non abitabili, purché tale circostanza sia confemaîa da

idonea documentazionel
c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibil;tà

delle superfici destinate a ìisi diversi, quali s;ngliatoi, servizi igienici, uffrci, biglietterie,
punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti îecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elefriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione,
silos e simili:

e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciaîe, anche in forma tacita, attiabilitativi
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ìimitatamente al periodo
dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occuDazione:

l"
\ru.

,H
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2.

3.

0 le aree adibite in via esclusiva al transito o alÌa sosîa gratuita dei veicoli;
g) pcr gli impianti di distribuz;one dei carburanti: le aree scoperte non utili:zate né utilizzabili

perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibilei le arce su cui insiste

l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva

all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elemgnti obiettivi dircttamente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o
d'ìnabitabiliu emessa dagli organi comp€tenti, la revoca, la sospensione. la rinuncia degli
atti abilitativi tali da impedire I'esercizio dell'attivita nei locali e nelle aree alle quali si

riferiscono i predetti provvedimenti.
Nel cèso ìn cui sia comprovato il conferirnento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze totalmente escluse da trìbuto ai s€nsi del prescnte alicolo verrà applicato il tributo
per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimcnto, oltre agli interessi di mora e alle
sanzioni per infedele dichiarazione.

COMUNE DI PT.INA DECLI AI.BANESI
BASHKIA F HORES SE ARSf,RESHIVIT

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

l. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste I'obbligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari,
di ordinanze in materia sanitari4 ambientale o di protezione o civile owero di accordi
intemazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano icommi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7. Esclusion€ per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

l. Nella determinazione della superficìe tassabile delle utenze non domestiche non sitiene conto
di quella parte ove si formano di regola. ossia in via continuativa e nettamente prevalente,

rifiuti specìali non assimìlati e/o pe.icolosì, oppurc sosîanze escluse dalla normativa sui rifiùti,
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a lributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia. sfalci e potature, nonchó altro materiale agricolo

o fores,tale naturale non pericoloso utilizzati in agdcoltura o nella se lvicollura, quali legnaie,

fi€nili e simili depositi agicoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si ptoducono rifiuti speciali

non assimilati e/o pericolosi.
d) Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati aglì urbani

non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del
coefficiente di produttività specifìca Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di
contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

3. Relativamente alle attivita di seguito indicate. qualora sia documentata una contestuutle
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

comunque non conleribili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamentc difficoltoso individuarc le superficiescluse da tributo, la superficie imponibile
è calcolata forfetariaúente su quella accertata, applicando all'intera supedicie su cui l'attivita
è svolta le percentuali di abbaftimento indicate nel seguente elenco:

reeol0ùeóro IUC cora)nente l 
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Per eventuali aîtività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

,{. Per fruire dell'escft.rsione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua

classificazione (industriale, aftigianale, commerciale, di servizio, ecc.). nonohé le

superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti
prodofti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, soslanze escluse dalla
normativa sui ritìuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia

originaria o divariazione i quantitativi di rifiuti prodofi nell'anno, distinti per codici CER,
allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilìtate.

Al, 8, Sùperlicie degli immobili

l. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tm i dati catastali relativì
alle unilà immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti Ia loponomastica e la
numerazione civica intema ed estema di ciascun comune. la superficie delle unità immobiliari
a destin^zione ordinaria iscritte o iscÌivibilinel catasto edilizio urbano assoggefabile al trìbuto
è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifìuti urbani e

assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie

assogg€nabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, !!lè-IgI!@.
determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 Írìarzo

1998, n. 138. Il comune comunichem ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le

COMI]NE U PIANI DEGLI ÀI,BANESI
BASHKIA EIIORES SD ARtsÈRESHEVD'I

Trbells di riduzioBe delle superllci per utenze no|r domeafc]e nel caso di contestlilc
prcduziotr€ di rinuÍ aslimilrti e dliuti specidi

TIPOLOGIA DELLE ATTIVTTA' UTENZE NON
DOMESTICHE

70 di fiduzione dclh superficie
Dmmisc|rr

FALEGNAMERIE

50

AUTOCARROZZERIE

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI

COMMISTI

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE

OFFICINE DI CARPENTERIA MEI'ALLICA

ÈLETTRAUTO

40

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti pafe
delle Strunure saniîarie che operano in foma organizzala e
continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge
83i/1978)

TIPOCRAFIE _ STAMPERIE - VETRERIE

20LAVANDERIE E TINTORIE
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piir idonee forme di comunicaz ione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 21 luglìo 2000, n-

212.
3. Per le altre unita immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella

calpestabile, misurata al filo intemo dei muri, con esclusione di quella parte con altezza mrnlma
di mt-1.50.

4. La superficie complessiva è aftotondata al metro quadro superiore se Ia parte decimale è

maggiore di0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a lariffa i locali, nonché l'area della

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria paÌi a 20
mq. per colonnina dierogaz ione.

,A.rt 9. Costo di gestiotre

l. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di
€sercizio relativi al servizio di gestione dei rìfiuti urbani e assimilati.

2. i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e

dalla relazione illustrativa redatti dall'affìdatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due
mesi primadel temine ordinario per l'approvazione del bilancio diprevisione, e apFovati
dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qìialità
del servizio fomito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati
rispetto alPiano dell'anno precedente e le relative motivazìoni.

4. E'riDofato a nuovo. nel Piano finanziario successivo o anchc in Piani successivinon oltre il
terzo, Io scostamerto tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale suirifiuti,
alnetto del tributo Drovinoiale:
a) peÌ intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da evcnti

imprevedibili non dipendenti da negligente gestìone del s€rvizio, nel caso di geftito a
consuntivo inferiore al gettito preventivaîo.

AÍ. 10. D€t€rminÀzione della tarilfa

La tassa sui rilìutj è conìsposta in bas€ a tariffa commisutata ad anno solate, cuicorrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantita e qualita medie ordinarie di rifiuîi prodotti per unita di
superfìcie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita svolte, sulla base delle d;sposizioni
conlenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n. 158.

ta tariftà è determinata sulla base del Piano FinanziaÌio con specifica deliberazione del

Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione delbilancio di previsione relaîivo
alla stessa annualiîà.
La deliberdzione, anche se approvata successivaúente all'inizio dell'esercizio, purché entlo il
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal l' gennaio dell'anno di rif€rimento.
Se la delibera non è adottata ertro lale termine, si applica l'aliquota deliberata per I'anno
Dreoedente.
In altemativa ai criteri di cui al comma 2), l'Ente può determinare le tariffe anche mediante
sistemi più semplifioati prescindendo dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota

variabile e pùò anche non tener conto, per l'utenza domestic4 delnumero degli occupanti ai sensi

del oomma 652 della legge 14712013. Tale scelta dovrà essere formalizzata nella deliberazione
consigliare di approvazione delle tariffe.

4.

2.

3.

5.

t.

i
!_l
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COMUNE DI PIANA DEGI.I ALBANESI
BASHKIA E HORI:S SEART]IRESHEVET

Art. ll. Articolaziotre della trriffa

La tari{là è composta da ggg-gCpg_l!$À determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, rilerite in particolare agli investimenti per op€re e ai relativi
ammo amenti, e da !.Eg_g.Uq!e_-ygl!4!!!9, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle
modalità del servizio fomito e all'entità deì costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integmle dei costi di investimento e dì csercizio, compresi ì costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di 49!Zgj9!9!Égg e di g.!983_L9.S_C949úSg.
L'insieme dei costi da coprire attÉverso la taiffa sono ripaftiti tra le utenze domestiche
e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non
domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficientidi produttivilà Kd di cui
alle tabelle 4a e 4b, all. l, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
I58.
E assicurata ìa riduzione p€r la raccolta diflerenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista
dall'an. 14, comma 17, del decretolegge 6 dicembre 2011, n.201. e dell'art.4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 apile 1999, n.158, attraverso I'abbattimento della
parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nelle seguenti misure:

a) del 5% se I'incremento percentualc della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente è
comoresa tra il 55o% e il 70olor

b) del l0% se I'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente
risulta suoeriore al 70%.

L

2.
3.

4.

2.

l.

Art. 12. Pe odi di rpplicaziote del tÌibuto

l. La IARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giomi, nelquale sussiste
l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giomo in cui ha avuto inizio I'occupazione o la detenzione
dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata I'utilizzazione, purché debitamente
e temDestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che I'utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva
cessazrone.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni
d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariflà producono

effetti dal giomo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale
anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariff4 a condizione ohe la
diohiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo
altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tarìffa saranno di regola conteggiate a
conguaglio.

Art. 13. Tarifla p€r le utenze domóstiche

t-a quota fissa della tariffa per le utenze dom€stiche è determinata applicando alla superficie
dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pefinenza le tariffe per unità di superficie
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.l, del
Decreto del Presidente della Repubblica 2 7 apri le I 999, n. I 5 8, in modo da privilegiare i nuclei
familiari Dir) numerosi.
Li quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero
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degli occupanti, secondo le pr€visioni di cui al punto 4.2, all.l, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefncienti rilevanti nel calcolo della tariflà sono deteminaîi nella delibera tariffaria.

Arl. 14. OccuDanti le utenze domestiche

l. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza anagrafica, il numero degli oocupanti è quello del nucleo familiare risultante
all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiamte le peÉone che non fanno pane

del nucleo lamiliare anaerafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf- badanti che
dimorano presso la famiglia.
Sono considemti presenti nel nucleo lamigliare anche ì membri remporaneamente domiciliati
altrove. Nel caso di seNizio di volontariato o attiviLà lavorativa prestata all'cstero e nel caso

di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità direcupero. centri socio-educativi,
istiruti p€nitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assenîe non viene
considemta ai fini della d€terminazione della tariffa, a condizione che I'assenza sra

adeguatamenfe documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residentinell'immobile, per glialloggidci
cittadini residenti all'estero (;scritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dallc
persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato
nclla sottostante tabella:

2.

.t.

4.

ó.

5.

7.

Resta ferma la possibilità per il comune diapplicarc, in sede diaccenamento, il daîo superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
Per le unità abitative, di proprieta o possedute a titolo di usufrufto, uso o abitazione da soggetti
gia ivi anagraficamente residenti, !9!gt9_g jilpggiziqlg dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza./domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locatc
o comunque non utilizzate, il numero deglioccupantiè fissato. previa prcsentazione di richiesta
documentata, in un'unità.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è
calcolata con rifedmento al numero cornplessivo degli occupanti l'alloggio.
Il numero degli occltpanti le utenze domestiche è quello risultante al primo digennaio dell'anno

Tabelle

Pe.la dete.mina.ioÍ€ d€l n'di conponentl ll nucleo familia.e nei.asi previni dal
Regolamento comunele

supedcie (mql
N'componenti

Da

persuperflci inferiori o uguali a 70 metriquadrati

70,LO 120

120,10

150,10 200

200,10 5

Oltre 250,10 6

regolamentù IUC componeire l 
^Rl 
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di riferimento, cosicché le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire

dall'anno seguente.

8. Il numero degli occìipanti le utenze adibite a box, autorimess€ e cantine, in relazione alcalcolo
della relativa tariffa (sia per la pafe fissa che per quella variabile), è considerato paria 1.

Art, 15. Tariffa per lé ùtenze non domestich€

L La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicandoalla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tìpologia di attività svolta, calcolate
sulla base di coefTicienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3,
all.l, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprilc 1999, n. 158.

2. La quota va.iabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unita di superficie riferite allatipologia di attivilà svolta.
calcolate sulla base di coefficienti di pot€nziale produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.4, all. I, del Decreto del Presidente della R€pubblica 27 aprile 1999. n. 158.

3. I coefficienti rilevanîi nel calcolo della tariffa sono determinaîi per ogni classe di attività
contestualmente all 'adozione della de libera tariffaria.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comun€ di determinare le tariffe relative a locali e

superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un
impono percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore
capacità di produne rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 16. Classilicaziotre delle utenze no! domestiche

l. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di anività previste dall'allegato B vi€ne di

regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell'aft ività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che
presenta maggiore analogia sotîo il profilo della destinazione d'uso e della connessa
potenzialila quantìtativa e qualitativa a produrre rifiul;.

4, La tat\ffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facentì parte del medesimo
comDendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abiîazione in cui sia svolta anche un'attivita economica
o professionale alla superfìcie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la
specifi ca attività esercitata.

ó. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinaîa per I'una o i
I'altra aftività, si là riferimento all'aftività principale desumibile dalla visura camerale o da I

altrielementi. rt,
. \*\

Art. 17 . Scuole stalali L

2.

ll tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole

dell'infanzia. primaria" secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori
di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 3l dicembre 2007, 

^.24a(convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 3l).
La somma altribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta drl costo che deve
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
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Art. 18. Tribùto giornaliero

l. ll tributo si applica in base a tariffa giomaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giomi nel corso dcllo stesso anno solare,
con o senza auloizz^zior.e, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. l-a tariflà applicabile è determinata rapportando a giomo la tariffa annuale relativa alla
coarispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50o%.

3. In mancanza della conispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente

regolamento è applicata Ia tariffa della categoria recante vocì di uso assimilabili per atlitudine
quantitativa e qualitativa a produre rifiuti uÌbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da

efÌettuarsicon Ie modaliîa e nei termini previsti per la tassa di occup^z ìone temporanea di spazi
ed are€ pubbliche owero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. I l, del Decrcto
Legislativo | 4 marzo 201 I, n. 23, a partire dalla dala di entmla in vigore della stessa.

5. Al tributo giomaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le
riduzioni e le agevolazioni relative a: recupero, inferiori livelli di prestazione del servizio e

ulteriori riduzioni ed esenzioni; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche.
6. L'Ufficio che accefa la COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) introitano i

corrispettivi di tariffa giornaliera per Ia gestione dei rifiuti, su installaz ioni soggette al canone di
occupÍv lone temporanea.

7. L ufficio comunale addeno al rilascio delle concessioni per I'occupazione del suolo pubblico e
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'uffìcio tributi tutte le concessioni
rilasciate. nonché eventuali occuoazioni abusive riscon$ate.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente anicolo si applicano, in quanîo compatibili, le
disDosizioni del tributo annuale.

AÍ.l9.Tributo provinciale

l. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a vcrsare il tributo
giomaliero, è applicato il tributo p.ovinciale per I'esercizio delle funzìoni di tutel4 protezione
ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. ll tributo provincialg commisurato alla sup€rficìe dei Iocali e delle aree assoggeÍabili al
tributo comunale, è applicato nella misura percentùale deliberatadalla provincia sull'importo
del tributo comunale.

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestich€

l. La taritla si applica in misura ridofa, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguentì condizioni:
a) abitazioni t€nute a disposÙione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non

superiore a 183 giomi nell'anno solarc: riduzione del 3070;
b) abittzioni occùpate da soseetti che risiedotro o abbiano la dimor4 per piir di sei mesi all'anno,

gllgllElg! riduzione del 3070.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate neitermini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o. in mancanze. dalla data di prcsentazione della relativa
dich;araz ione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano awirto il compostaeeio dei propri scarti organici ai fini
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dell'utilizzo in sito del materiale prodotto !i_qpp!!S_g.!e_I! 19%,. La riduzione è
subordinata alla presentazione, entro il 3ll12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di
aver attivato il compostaggio dornestico in modo continuativo nell'anno didfe mento e corredata
dalla documentazione aîtestante il possesso dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, arche in mancanza della relativa dichiamzione.

4b is. E' stabilita una riduzione de | 5 0% sulla îassa per I (Íe) ann i alle nuove attività aw ìate nel periúetro
del Centro Stoico di Piana degli Albanesi, per i quali nell'anno d'imposta si awia I'esercizio, a partire
dalla data diapprovazione del presente rcgolamento. Le condizioni dovranro essere certificate da idonea
documentazione daallegare all'istanza da presentare all'Uflìcio Tributi delComune.
L esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a cond izione che questo dimostri d i aveme diritto.
ll Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva
sussìstenza delle condizioni richieste per I'esenzione. L'cs€nzione una volta concess4 compete anche
per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessarc,

I'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi I'apposita dichiarazione e la tassa decorrera dal giomo
in cui sono venute meno le condizioni per l'eserurone.

5. Il Comune o il gestore potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei
requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qùaloa dovessero rilevare il loro venir
meno, il Comune procedera al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e
degli interessi previsti dal presente regolamonto.

6. Per la riduzione per la raccolta dillerenziata riferibile alle utenze domestiche si fa rinvio all'art.l4
comma 4 del presenle regolamento.

Al. 21. Riduzioni per il recupero

2.

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver
avviato al recupero nell'anno di rìferimento, mediante specifica attestazione rilasciata
dall'impres4 a ciò abilitata, chg ha effeftuato I'attività di recupero

l.a riduzione di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del
l0 % della quota variabile dellatariffa base diriferìmento e samnno determinate con la delibera
di aDbrovazione delle tariffe.

3. La riduzione deve essere richiesta annualment€ dall'intercssato Dresentando idonea
documentazione salvo ì casi in cui siano DredisDosti idonei strumenti di misurazione e

rendicontazione.

4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potà comunqùe eccedere il limite di spesa
stabilito annualmenle dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario. esse sono
proporzionalmente ridotte.

Art 22. Riduziotri per inferiori livelli di presiazione del servizio

l. ll tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella part€ variabile, qlllo2L per le utenze
distanti oltre 500 metri dal piir vicino punto di raccolta.

2. La riduziong dicui al comma precedente siapplica alle utenze domestiche e deve essere aftestata
da parte dell'Ente gestore. Non si applica alle ùtenze non domestiche in quanto per le stesse si
eflèttua il servizio "porta a pofa".

3. tf trib to è dovuto nella misuE del 20Vo della tatiffa nei pefiodi di mancato svolgimento del
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servizio rifiuti, owero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonché di inter.uzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi, nell'ipotesi che tali comportamenti abbiano determinato una
situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle penone
o all'ambiente.

4. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzionitariffarie in caso I'interruzione
del servizio dovuta a motivi sindacali ed a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata
esclusivamente temPoranea.

Art,23. lJlteriori ridùziori ed es€Eiotri

La tariffa applicabile ai magazzinied aidepositidelle attìvità produttive, industrialied artigianali,
e delle attività commerciali deve intendersi deteminata in un irnporto complessivo a metro
quadrato pari al 70% della tadffa complessiva (quota fìssa + quota variabile) della categoria in
cui rientra I'aftività principale, mantenendo ìl medesimo rappono diquest'ultima nella distinzione
della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
Alfa tariffa relativa alle categorie 22 e 27 delle uîenze non domestichc (di cui allegato B del
pfesente Regolamento), si applica una riduzione pari al l0% del gettito complessivo derivante
dall'applicazione dello stesso, fermo restando la copefura finanziaria.
ll Consiglìo Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza
sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un
portatore di handicap, ovvero pea le associazioni di volontariato operanti sulterritorio comunale
per le altre scuole pubbliche o musei owero per altri casi da dettagliare adeguatamente e
modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché alcofo complessivo didette agevolazioni
sia assicumta adeguata oopertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il
limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma
precedente, Ie casistiche per I'accesso e la documentazione da presentarci, in allegato,
all'apposito modulo di richiesîa.
Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve esserc data pubblicità nelle forme più
adatte. oltre alla pubblicazione ditutta la documentazione sul sito web delComune e del Gestore.
L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve prcsentaro formale richìesta" a pena di
decadenza del diritto, direttamente al Comune.
Con deliberazione della Ciunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di
spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni
e I'entia delle stesse. Qualora icosti da sostene.si siano superiori ai limiti di spesa autorizzati
dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduz;onì proporzionali nella medesima

2.

3.

4.

).

6.

7.

t.

percentuale a tutti gli aventi diritto,
8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che

evenlualmente fossero sià state versate.

Art, 24. Cumulo di riduzioni e agevohzioni.

l. Qualora si rendano applicabili pir) riduzioni o agevolaz ioni, il contribuente può fruime di una fra
quelle piir favorevoli.

2. Le eventuali riduzionio agevolazionitariffarie dicui sopra competono a richiesta dell'interessato
da presentare entro i termini di presentazione della dichiarazione, e decorrono dall'anno
successìvo a quello della richiesta salvo che non siano domandate contestualmente alla
dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentat4 nel cui

regolamento IUC @úponente TARI alJprovalo @n deliberoionc consiliare n. 22 del 30/0920 14 pogina 14 di 22



COMUNE DI PIÀ41 DEGLI ALBANESI
BASIIKIA ! HORES SE ARBERESHFVÉI

caso ha la stessa deconeùza della dichiarazione. ll contribuente è tenuto adichiamre il venir meno
delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiamzione di variazione. L€ stessc cessano comunque alla data ìn oui
vengono meno le condizioni per la loro lruizione, anche se norr dichiarate.

Art. 25,Obbligo di dichiarazione

L I soggetti passivi del rributo devono dichiarare ogni circostanza rìlevante per l'applicazione
del tributo e in Daficolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le variazioni relative alle modifìche di composiziong del
domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
La dichiamzion€ deve essere presentata dai soggetti passivi

nucleo familiare per le utenze

del triburo indicati all'art.7 d€l
presente Regolamento.

4. Se isoggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, I'obbligo didichiarazione deve
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possesmri, con vincolo di
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art 26. Conteúuto e presentazione della dichiÚaziole

l. La dichiarazione deve essere !ryllglq j!!!!qlg..gig!!!i dall'occupazione deilocali, utilizzando
gli appositi noduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non siverifichino modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la
dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al prrmo comma.
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve
riguardare solo quelli per iquali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fìni della dìchiarazione relativa alla TARI. restano ferme le suDerfici dichiarate o acceúate ai
flni della tassa per Io smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs.n.507/1993 (TARSU).

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, rclativa alle utenze domestiche deve
contenere:

a) per le utenze di soggefti residenti, i dati id€ntificativi (dati anagrafici, residcnza, codice
fi scale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identifìcativi del dichiarante (datianag.afici.
residenza. codice fi scale):

c) I'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dcll'intemo,
e i dati catastali dei localie delle aree, nonché i daîi del proprietario/i dello sî€sso;

d) la superficie e la destinazione d'uso d€i localie delle areei
e) la data in cui ha avuto inizio I'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

variaz ione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. la dichiarazione, originaria di variazione o cessazione. relativa allc utenze non domestichc
deve contenere:
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a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale
dell'impresa" soci€tà! ente, istituto, associaziore ecc.. codice fiscale, partita I.V.A., codice
ATECO dell'altività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,

codìce fiscale)l
l'ubicazione, la superficie, Ia definazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree
nonche i dari del proprielario/idello slesso.
la data in cui ha avúto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

c)

o)
vanazlone o cessazrone;

e) la sussistenza dei presupposti per la fiuizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo,
oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) in allegato a messaggio di posta elettronica certificaîa
b) afraverso il servizio postale. tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
c) via fax a condizione che sia possibile accertare la provenienza.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fedè la dara di invio.
Gli uflici comunali, in occasìone di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizz^zìoni
o conccssioni, devono invitare il conîribuente a presentare Ia dichiarazione nel temine
previsto, fèrmo restando I'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in
assenza di detto invito.

AÍ.27. Poteri del Conun€

7.
8.

4.

2.

3.

I. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui seNizi a cui
sono attribuiti tufi i poteri per l'es€rcizio di ogni attività organìzzativa e gefionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappfesentanza in
giudizio per le controversie relative al tdbìrto stesso.

Ai fini della verifica del coÍetto assolvimento degli obblighi tributari, il Iìinzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
owero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzionc da spes€ e diritti, e disporre l'accesso
ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preawiso di almeno sette giomi. Tali adempimenti possono essere affìdati al gestore del tributo
nei modidi legge.
In caso d i mancata co llaborazione de I contribuente od altro impedimento alla diretta rile vaz ione,
I'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplicì di oui all'art. 2729 c.c.
Ai fini dell'attivita di acc€rtamento, il comune, per le unità immobiljari a destinazione
ordinaria iscriîte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Duò considerare. sino all'attivazione
delle procedure di allinearnento tra dati catastali e idati relativi alla toponomastica e la
numerazione civica intema ed estema, come sup€rficie assoqgettabile al tributo ouella
pari all'80 per cento della superlicie catastal€ determinata secondo i criteri stabiliti dal
regofamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28. AcceÉamento

L L'omessa o I'infedele presentazione della dichiar zione è accertata notificando al soggetto
passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamentc dal Comune, a pena di
decadenza entro il 3l dicembre del quinto anno successivo aqucllo in cui la dichiarazione

Ì
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è stata o sarebbe dovuta essere presenîata, awiso di accertamcnto d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme

dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di
notifica" da versare in unica rata entro sessanta giomi dalla rioezione, e contiene l'avvertenza
che, in caso di inadempimento, si proc€dera alla riscossione coa$iva con aggravio delle spese

di riscossione e degli uheriori interessidi mora.

3. Gli accefamenti divenuti definitivi valsono come dichiarazione Der le annualitÀ successive
all'intervenuta defi nitìvità.

Art, 29 S.nzioni

2.

3.

2.

3.

4.

5.

l.

l.

In caso di omesso o insumciente versanento del tributo risultante dalla dichiarazrone sr

applica la sanzione del 30% di ogni inporto non versato come previsto dal'art. I 3 delD.lgs.
n.471l1997, salvo le riduzioni previste per il ravvedimento.
In caso di omessa presentazione della dichiamzione, anche relalivamente uno solo degli
immob;li posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministmtiva dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minifto di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dalcinquanta al cento
per cento del tributo non versato. con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o inÈdele risposîa al questionario di cui all articolo 32. comma
2, entro il termine di sessanta giomi dalla notifica dello st€sso, si applica la sanzrone

amminist!-ativa da euro 100 a euro 500. la contestazione della violazione di cui al presente

comma deve awenire, a pena di decadenza, entro il 3l dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è commessa la violazione.
Le sanzioni previste per l'omessa owero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se.

entro iì termine per ricorîere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuîo, e della san2ione e degli interessi.
Si applica per qwrnto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni
amministrative per la vìolazione di norme tributaîie di cui al Decreto l-egislativo I8 dicembre
1997, n.472.

Art 30 Riscossione

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiutì dovuto in base alle dichiarazioni inviando aì
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le
somme do\,ìrtc per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in DUE
rate. scaderti ertro il siorno 16 dei mesi di aprile e otfobre, con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il ló del mese digiugno di ciascÌrn anno.
Il tributo comunale p€r l'anno di riferimento è versato al Comúne mediante bollettino diconto
conente postalg, owero tramite modello di pagamento unificaîo di cui all'anicolo l7 deldecreto
legislativo 9 luglio 1997,n.241.
Al contribuente che non versi alle prescdtte scadenze le somme indicaîe nell'invito di pagamento
è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 3 | dicembre
del quinfo anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento
per omesso o insumciente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro
sessanta giomi dalla ricezione, con addebito delle spese di notific4 e contiene I'awertenza
che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui
all'aficolo 35, comma l, olrre agli ìnteressi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con
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Art.3l Irteressi

l. Cli interessi di mor4 di rateazione e di rimboÉo sono computati nella misura del vigente tasso

legale.
2. Cli interessi sono calcolati con matumzione giomo per giomo con deconenza dal giorno in cui

sono divenuti esigibili.

Art.32 Rimborsi

l. ll rimborso delle somme ve$ate e non dovute deve essere richiesto dalcontribuente entro
ìl termine di cinque anni dal giorno del versamento, owero da quello in cui è staîo accerlato
il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli intercssi nella misum paevista dall'articolo 31, a decorrere
dalla daîa dell'eseguito veBamento.

3. Le somme darimborsare possono, su richiesta delcontribuente avanzata nell'istanza d i rimborso,
essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI.
La compensaz ione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art.33. Somne di modeslo rmmoútare

Ai sensidell'art. I, comma 168, 1.29612006, non si procede al versamento e al rimborso per somme
inferiori a | 2 euro per anno d'imposta, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giomaliero sui
rifiutì, per cui si riscuote I'impono dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 34. Contenzioso

4.

5.

4.

2.

3.

t.

aggravio delìe spese di riscossione.
Le modifiche inerenti alle camtteristiche dell'utenza. che comportino variazioni in corso d'anno
del tributo. potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante
conguaglio compensativo
Per l'anno 2014 il numero e le scadenze delle rate sono statc stabilite con deliberazione consiliare
n.3 del27l5l20l4 corne segue: I 

o acconto entro il I6 luglio, secondo acconto entrc il 16 settembre,

saldo/conguaglio entro il l6 dicembre.

Contro I'avviso di accertamento, il prowedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che
respinge l'istanza di rimbo.so o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere
proposto rìcorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3l dicembre 1992. n.
54ó. e successive modificazioni.
Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto
dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19
giugno 1997, n. 218, limitatamente alle qùestìoni di fatto, in particolare relative all'estensione
e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per Ia lÌuizione di riduzioni o
agevolazioni.
Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche
norme,

Qualora le somme complessivamente indicate negli awisi, comprensivo di sanzioni ed
interessi, dovuto dai soggetti titolari sia superiore a Euro 300,00, su richiesta del
contribuente, il funzionario responsabile può consentire íl pagamento rateizzato previa
applicazione degli interessi legali, nel modo seguente:

regolameùto IUC compoentc 
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5.

6.

a) Importi da € 300,00 a € 500,00 fino ad un massimo di cinque raîe;
b) Importi da € 501,00 a € l. 500,00 fino ad un massimo di olto Éte;
c) lmporti maggiori fino ad un massimo di dodici .ate.
Nel caso di mancato pagamenb anche di una sola rata di accenamento;l debitore decade dal
beneficio e deve prowedere al pagamento del debito residuo entro trenta gioni dalla scadenza
della rata non adempiuta.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata p ma della scadenza del termine di
versamento da soggetti con particolari situazioni di disagio socio economico e sanitario e

dovrà essere documentata in ordine aÌla sussistenza della situazione di difficoltà.

Il comune o altro soggetto eventualmente comp€tente con(inuerà le afivirà diaccertamento,
riscossione e rimboÌso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani intemientro i rispeftivi temini decadenziali o prescrizionali.
Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenli già notifìcati ai fìni delle previgenti forme di
prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente
regolamento, semprc che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fin i della determinaz ione
di quanto dovuto.

COII'IJNE DI PIAAI| DEALI ALBANESI
BASH(IA 

' 
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Art. 35. Etrtr|ta in vigoÌe e abrogazioni

l. ll pres€nte regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigorc il lo gerinaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo l, comma 704, della legee 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. è

abrogato l'art. 14 del DL 201/201; pertanto a partire dal 2014 sono abrogate tutle le norme
regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art.36. Clausola di ad€guamento

l. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale
e coúunitaria" in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiarni e le citazionì di norme contenuti nel Dresente regolamento si devono rnrenoere
fafti altesto vigente delle norme stesse.

Art. 37. Disposiziotri tratrsitorie

2.

t.
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ALLECATO A

Sostarze assimilate ai rifiuti urbari

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

. rifiuti di carta. calone e similari:

. rifìuti divetro, vetro di scarto, rottamidi vetro e cristalloi

. imballaggi primari

. imballaggi secondari quali caÉa, cartone, plastica, Iegno. metallo e simili purchè raccolti in
forma differenziata:

. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, laltine e simili);

. sacchie sacchetti di carta o plastica, fogli di cart4 plasîica, cellophane, cassette, pallcts;

. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzat4 carta adesiva, carta catramal4 fogli di
olastica metallizzati e similil

. frammenti e manufattidi vimini e sughero.

. paglia e prodotti di paglia;

. scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteriel trucioli e s€gatura;

. fibra di legno e pasta di legno anche umid4 purché palabile;

. ritaglie scarti ditessuto di fibra naturale e sintetic4 stracci ejuta;

. feltri e tessuti non tessuti:

. pelle e simil - pelle;

. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ,
come camere d'aria e copertoni;

. resine termoplastiche e termo - indurenîi in genere allo stato solido e manufafti composti da

talimateriali;
. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sosîanze naturali e sinteliche. quali lane

di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili:
. moquette, linoleum. tappezzerie, pavimentie rivestimenti in genere;

. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
r frammenti e manufattidi stucco e di gesso essiccati;

. rifiuti dimetalli ferosi e metalli non ferosì e loro lcghe:

. manufatti di ferro e tipo paglietta metallic4 filo di feno, spugna di feno e similìi

. nastriabrasivi:

. cavi e mat€riale elettrico in genere;

. pellicole e lastre fotogmfiche e radiografiche sviluppate;

. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido. quali scarti di

cafÈ scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partiÎ€ di alimenti deteriomÎi anche

inscatolatio oomunque imballati. soartiderivantidalla lavorazione difruttae ortaggi, oasein4

salse esauste e simili;
. scartivegetali in g€nere(erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivantida lavorazionibasate

su prccessi meccanici Oucce, bacelli, pula, scafti di sgranatum e di Íebbiatura e simili),
comDresa la manutenzione del verde ornamentale;

. residuianimali e vegetali prcvenierti dall'estrazione di principi attivii

. accessori per I'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R l5 luglio 2003' n. 254'

BASI](IA E HORES SI ARBERÉSHEV€T
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i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attivilà medica e
veterinaria diprevenzione, didiagnosi, di cur4 di riabilitazione e diricercaed erogano Ie prestazioni
di cui alla !9gsi2lj!lq9!!bq!92&_!..jjf :

. rifiuti delle cucìne;

. rifiuti da ristorazione dei reparti di deg€nza non infettivi;

. v€tro, cart& cartone, plastic4 metalli, imballaggi,

. rifiuti ingombranti

. spazzatura e altri rifiutinon pericolosi assimilatiagli urbani;

. indumenti e lenzuola monousoi

. gessi ofop€dici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
o pannolini pediatrici e i pannoloni,
. contenitori e sacche dclle urine:
. rifiì.rti verdi.

,l*
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ALLEGATO B

Categorie di utelze non domestiche.

Come da ALLECATO I del D.P.R. 2'l 
^pile 

1999, n. 158 - Regolamento recante norme

l'elaborazione del metodo nomalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo

rifiuti urbani

Comuri cotr più di 5000 abitarti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

02. Cinematogmfì, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita direttia

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti spofivi
05. Sîabilimenti balneari

0ó. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con nstorante
08. Altìerghi senza istorante
09. Carceri, case di cum e didposo, caseÍne
10. Ospedali
I L Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banchc e istituti dicredito
13. Cafolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

t4. Edicole, farmacie. plurilicenza. labaccai

Ì5. Negozidi Antiqua.iato, cappelli, filateli4 ornbrelli, lappeti. tende e tessuti

16. Banchi di mercato beni duÌevoli
17. Barbiere, estetista, paúucchaerc

18. Attivita aftigianalitipo botteghe (elettricist4 fabbro, falegnamo' idraulico, fabbro, elettricista)

I 9. Autoffi cina, canozzeria, el€ttrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attivita artigianalidi produzione beni specifìci

22. Osteri€, pizzerie. pub. ristoranti, trattorie

23. Birrerie, hamburgerie, mense

24. Bar, caflè, pasticceria

25. Ceneri alimentari (macclleric, pane e pasta, salumi e formaggi' stlpermercati)

2ó. Plùrilicenzc alimentari e miste

27 Fiori e pianle, ortofiutta, pescherie, pizza al taglio

28 lpermercatidi genere misti
29 Banchi di mercato generi alimentad

30 Dìlcoteche. nighl cìub

per

dei
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