
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANtrSI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30t09t2014

OGGETTO: Imposts Unica Comunale (IUC). Approvazione regolemerto p€r la disciplina

della componente TARI.

L'anno duemilaquattordici il giomo trenta del mese di settembre alle oîe 18,00 e segg. nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune a s€guito di seduta d'urgenza sono presenti i Sigg.:

Presetrti: 12 Assenti: 03

Fra gli assenti dsultano giustificati ai sensi dell'art. 173 O.R.EE-LL.i Signori:

Presiedc la seduta il Prcsidente dcl Consiglio Comunale Prof. Matteo Mandalà

Assiste il SegretaÌio Comunale avv. Salvatore Pignatello

La sedutr è pubblic!

NOMINATIVI CARICA PRESENTI ASSENTI

Mandclà Malteo Presidentc x
Capaci Francesca Consigliere x
Cuccia Ciancarlo Consigliere x
Bovì Giovanni Consigliere x
Riela Manuela Consigliere x
Scliffò Ciorgio Consigliere x
scalia Vittorio Consiglicre x
Pillittcri Pasqualc Consisliere x
Fenara Enza Consisliere x
Petrotta Giuscppina CoDsiglier€ x
Camarda Antonella Consiglierc x
Petta Alberto Consigliere x
Matranga Tommaso Consisliere x
Schirò Annafranca Consisliere x
Scalia Ciuseppina Consisliere x



SEDUTA DEL 3O SETI'EMBRE 2014 OR-E 17.00

OCGETTO:lmposta Unica Comunale (lUC) . Approvazione regolamento per la disciplina della

componente TARI

Illusha la proposta il Responsabile della Direzione Economico Finanziaria, rag. G. Matranga. la
qualc evidenzia che la supcriore proposta di deliberazione completa il Regolamento, g1à approvato

dal Consiglio Comunale. con la parte relativa alla IARI e che non si tratta di una tariffa ma di una

tassa di natura tributaria che sostituisce la vecchia TARES e che ha comportato notevoli difficoltà
operative.
Riferisce che la proposta contiene riferimcnti normaîivi e che i punti salienti della stessa

riguardano I'art.7 relativo . l'esclusiohe Per produzíone dei fiJìuti non conJèribilí al pubhlico
scrvizicr. Spiega inlàtti che per alcune attività ove noD è possibile verificarc la superficie tassabilc

del tributo è necessario operare delle riduzioni in percentuale della superficie promiscua e che la

tabella contenuta all'intemo del Regolamento prevcde. per alcune attivilà la riduzione della

superficie deì 60olo in pcrcentuale, per altre la riduzione del 40ol e per altrc ancora la riduzione dcl
207o della superficie promiscua.
Riferisce poi, che la stessa, nel verificare più dettagliatamente questa mateúa e in rifèrimento al

disposto del comma ó49 della Legge 14712013 che modihca la disciplina di riferimento per l€ zonc

ove si producono rifiuti speciali e che specifrca cbe "non sono assoggettahili alla TARI le superfìci
ow si formano "in Nia contínuaîíva e prevalente" lirtutí speciuli al cuí nmallímenb sono lenuli 4
prorwdere a propríc spese, i relatíví produltori, u condízione che ne dimoslrino I'aw'enuto
lftrllamento in conf(trmitò alla normativa vigente", ha ritenuto opportuno presentare un

emendamento d'ui'ficio che va a modificare la parte relativa al 6070 portandolo al 50olo per le attivitli
indicate nella tabella.
Riferisce, poi, che per quanto riguatda la superficie degli immobili si è stabilito di fare riferimento.
inizialmente. alle superfici calpestabili dei locali e delle aree ma che, successivamente. si dovrà

adottare la procedura relaliva all'8oo/o delle superlici calpestabili in basc a dci criteri applicabili ai
sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Rife sce che, ai sensi dei commi 645 e 647 della Legge di Stabilità per non creare disparità di
trattamento îra i contribucnli, alcuni tassati in basc alla supedicie calpcstabile, altri in base alla
superficie catastale, si ritiene che il Comune possa legittimamente passare all'applicazione del

criterio catasîale solo quando l'inlera banca dati comunaÌe sì sarà allineata a quelÌa catastale.

Per quanto riguzn<la I'art. 10, "deÍerminazionc dclla tarifa", chiariscc che la stessa è stata

determinata sulla base delle disposizioni contcnute nel DPF. 2'1104/1999 n. 158 e che la stessa è

determinata sulla base del Piano Finanziario che dovrà ancora essere approvato dal Consiglio
Comunale. Precisa che in questo aficolo è previsto anche un intervento altcrnativo ai criteri di cui
al comma 2 del succitato DPR in base al quale l'Ente pùò deteminare le tariffe, anche senza tenere

conto del numero degli occupanti e che nel Regolamento si è lasciata làcoltà al Consiglio
Comunale, in sede dì approvazione di tariflè, di optare per uÍa delle due altcrnalile.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata evidenzia di avere inserito nel regolamento proposto

quanto previsto dall'afl. 14 comma 17 del D.L. 201/2011; stante, però, che dctto articolo è stato

ormai abrogato dal comma 704. chiede che vcnga cassato. Chiarisce che la raccolta differenziata
viene assicurata ai sensi del DPR 158/99.

Per quanto riguarda I'ara.18 ''tribulo giornalicrc," chiarisce che sebbene era prcvista la possibilità
di aumentare talc tributo fino al 100% il Regolamcnto proposto ne prevcde I'aumento solo dcl

50%.
In riferimento all'art. l9 chiarisce che viene confèrmato il tributo da erogarc alla Provincia.

Ilvidenzia che nel Regolamento, inolte, è prevista la riduzione del 30%o della tassa per le abitazionì

tcnut€ a disposizione pcr uso stagionale e per lc abitazioni occupate da soggetti che risiedono



all'estero per più di sei mesi all'anno e la riduzione del l07o dclla tassa per le utcnze domesticlre
che abbiano avviato il compostaggio.
ln merito all'rrt. 24, "Cumulo dí riduzfuni e agevolazíoní', chiarisce che il Regolamento prevede
che qualora si rendano applicabili piir riduzioni o agevolazioni. il contribuente può fì.uirc di una tra
quelle più fàvorevoli.
ln merito all'art. 26 "Contcnuk c prcsentuzíone delld dichíardzíona ai liní TARI" chlatisce che le
dichiarazioni che già ci sono, sono vali-le a m('no che non ci siano situazioni <la variare e che.
mentre la dichiarazioni deÌl'occupazione di un immobile. per Ia TARSU, era prevista entro il 30
gennaio successivo. per la TARI. invecc, tale dichiarazione deve essere Dresentata entro trcnta
giomi dall'occupr,,ione dei loccli.
Per quanto riguarda I'art. 30 "Rl.rco.r.rioze ' evidenzia che il Regolamento prevede due rate: la
prima da versarc entro il sedici del mese di aprile. la seconda entro il sedici del mese di ottobre.
salvo la facolù del contribuentc di cffettuare il pagamento in una unica soluziorìc cntro il sedici del
mese di gìugno di ciascun trnno. Aggiunge che per quesî.anno. stante che il Consiglio Comunale
con propria dcliberazione n.l/2014 ha già deliberato le date di scadenza per l.anno in corso.
fissando il pagamento della prima rata entro il ló luglio e quello dclla seconda entro ij 16 ottobre, il
conguagÌio della lAzu dolrà essere ef'fettuato entîo il 16 dicembre.
In merito all'art. 32"Rimborsi" cvidenzia che non si procede a rimborsi di somme inferiori a 12
euro per anno di inìposta- fatte salve le somme dovute a titolo di tributo eiomaliero sui rifiuti.
Conclude evideruiando che il Regoìamento prevede. alresì. 

^ll,art.34 
.Contenzio.ro in caso di

awiso di accertamento per mancato pagamento, la possibilità di tufelzztue, su richiesta dsl
contribuente, per impofi superiori a Euro 300,00. La richiesta dl nfeizzazjonc deve essere
presentata prima della scadcnza dei termini di versamento da soggetti con particolaÌi situazioni di
dìsagio socio economico e sanitario che dovrà esscre debitamenlc documentato.

ll Presidente inlorma i consiglicri che sono stati presentati tre emendamenti al Regolamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire lo stesso procede all,esame e alla votazione degli
cmendamenti proposti.

I" EMf,NDAMf,NTO

L-emendameoto. prot. n. 5839 dcl 29/09/2014 a lìrma del consigliere Cuccia, munito del parere
îecnìco contabile favorevole e del parcre favorevolc del collegio dci Revisori dei conti, confermaîo
dal Presidente del Collegio medesimo. presente in aula. propone di inserire un nuovo comma all,art.
20 del Regolamento di cuì in oggetto che preveda una riduzione del 50% sulla tassa. per tre anni.
alle nuo\e anivild avviale nel Ccnlro storico.

II consisliere Cuccia relaziona I'cmendamento comunicando che lo stesso viene prcsentato di
concerto con tutti gli altd consiglied della maggioranza per stimolarc e incentivare le nuove attività
che si avvieranno nel perimctro del cenho storìco del paese.

Poiché nessuno chìede di intervenire. il Presidente procede ponendo ai voti l'emendamenîo.

I-a votazione eseguiîa in forma palese per alzata di mano con I'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenîi: 12
Iavorevoli: 12

Penanto, l'emendamento viene approvato alla unanimjtà dei presenti. Lo stesso si allega al presente
atto sub. lett. A) per fame pafc integrante e sostanziale.



20 EMENDAMENTO
L'cmendamento, presentato d'ufficio dal Responsabile della Direzionc Economico finanziuia
munito del parere tecnico contabile favorevole e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
conti. confermato dal Presidente del Collegio medcsimo, presente in aula, prevede la riduzione del

50% anziché del 60% della superficie promiscua.

Il consisliere Caoaci chiede che nell'emendamento proposto, nella parte in cui è detto che la
superlìcie imponibile è calcolata "forfetîariamcnte" prima dell'avverbio ''forfettariamente" venga
inserito il termine "accenato".

Poiché nessuno chiede di intervenire. il Presidente procede ponendo ai voti Ì'emendamento
proposto dal Responsabile della Direzione Economico Finanziaria cosi come integrato dal
consicliere Caoaci.

La votazione eseguita in lbrma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati. dà il seguente esito:

Prescnti: 12

Favorevoli: 12

Pcrlanto, I'emendamento viene approvato alla unanimità dei presenti. I-o stesso si allega al prcscntc
atto sub. let1. B) per fame parte integrante e sostanziale.

30 f,MENDAMENTO

L'cmendamento, a fìrma del consigliere Capaci. munito del parere tccnico contabile favorevole e

dcl parere favorevole del Collcgio dei Revisori dei conti, confermato dal Presidente dcl Collcgio
medesimo. presente in aula. prcvede la modilica dcgli artt. 14 rl 23 del Regolamento di cui in
oggetto. L'emendamento viene illustrato dal proponente che evidcnzia trattaNi di una nuova
disciplina Íibutaria e di una nuova modalita di calcolo della tassa rispetto agli anni precedenti.
Chiarisce che si è fatto di tutto affinché la tassa non si discostasse da quzLnto pagato dai conîribuenti
negli anni scorsi e che le proiezioni che iprog.ammatori hanno fomito corrispondono alle
aspeftative dell'Amministrazione, giacché non si discostano molto da quanto pagato dai
contribuenti negli anrÌi passati- Riferisce che si è cercato di favorir€ le attività produttive perché con
le nuove modalità di calcolo i Comuni del circondario. hanno avùto aumenti considerevoli delle
tariffe e che la volontà di qucsta Amministnzione è stata quella di tutelate le attivita produttivc alla
luce del grave periodo dì crisi economica e dclla cccessiva tassazione a cui sono sottoposte.
Evidcnzia chc si è cercato di avere, altresì, riguardo per i nuclei familiari. nel senso che la 'l ARl
presuppone il principio comunitario in base al quale chi più inquina più paga, perché è assurdo che
un componenîe, un unico occupante in una abiîazione civile, paghi allo stesso modo di una famiglia
numcrosa. Si è fatto anche altenzione al fatto che le famiglie numerose hanno un reddito
commisurato a quello chc sono gli effettivi componenti; quindi. politicamente, la volontà
dell'Amministrazione Comùnale è stata quclla di favorire un po' tuttc le categorie coprendo
intggralmente il costo dcl servizio, come la legge richiede. Conclude dando lettura
dell'emendarnento proposto evidenziando che lo slesso è atticolato in tre pafi.

Si dà afto che si allontahano dall'aula i consiglieri Bovì e Camanla e peltanto, il kumero dei
prcsentí diminuisce a 10.



Poiché nessuno chiede di intervenir€, il prcsidcnte Drocede Donendo ai voti I'emendamento
proposto dal consigliere Capaci.

La votazione cseguita in forma ptrlese per alzata di mano con l'assistenza deg.li sctutato all.uopo
designati, dà il seguente esito:

Prcsentir l0
Iravorevoli: l0

Pertanto. I'emendamento vienc approvato alla unanimità dei prcscnti. Lo st€sso si alloga al presente
atto sub. lett. C) per fame parte integrante e sostanzialc.

Sí dà atto che rienîra ín aula il consigliere Cumuftls c perlatnto, il numero dei presenti ascende a
lt.

Il consisliere Capaci. seduta stante, proponc di inserire all'art. 20 relativo alle'.utenze domestichc,,
un ulteriore comma 7) che preveda per inuclei famìliari con ISEFI pari a zero- ossia pcr Ic famiglie
disagiale che non harùro reddito, rma tarilTa commisurata al mjnimo sia per Ia pafe fissa che per la
parte variabile.

Il Presidente propone la tempor.lnea sospcnsione della seduta per dare modo al consigliere Capaci
di acquisire i previsti pareri sull'emendarncnto dalla stessa testè proposto.

La votazione eseguiîa in fonna palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrulalori all'uopo
designati. dà il seguente esito:

Presenti: ll
Favorcvoli: 08
Contrari: 03

Pertanto la seduta viene temporaneamente sospesa.

Alla ripresa dei lavori consiliari il consiglierc capaci informa che, sulla base del confronto avuto
con il Responsabile della Direzione Economico Finanziaria. il Seerctario ed il prcsidente del
Collegio dci Revisori dei Conti, non sia possibile quanrificare il gettito che renebbe a mancare se il
Consiglio Comunale approvasse la riduzione prcvista nell'emendamcnto di cui sopra, pcrtanto la
stessa ritira l'cmendamento e invita la Giunta a muoversi temDestivamente Der aftivarc una misura
agevolativa nci confronti dellc làmiglie chc hanno ISEE pari a zero al fine di poter applicare. per
questi ultimi. la tariffa minima.

Sí dà atto che rientra in aula il consígliere Bovì c pcrtanto, il numcro dcí presenti ascenda a I2.

Il consiqliere Petta chiariscc chc fino a quando si ragiona per tutelare gli interessi dei cittadini, la
sponda dell'opposizione ci sarà scmpre. Si rammarica. poi, dcl làtto che I'cmendamento del
consiglierc Capaci sia stato ritirato: visto che avrebbe aiurato qualche famielia in difficolta e che è
in questi casi che I'Amministnrzione Comunale dere dare prova delle pr-oprie scehe politiche e
assumersi il rischio della responsabilità a cui cventualmente andarc incontro. Evidqnzia. oerò. che
oggi qucsta Amministmzionc Comunale non sj sente in grado di correre questo rischio e che il
consigliere Capaci sta ritirando I'emcndamento pcrché l,Amministrazione non si sente in gado di
prenderc qucsto impegno. Conclude chieLrendo che votate l'emendanìento sarebbe un modo per



impegnare l'esecutivo e che tale sicuezza potrcbbe essere garantita dall'impegno dell'Assessore al

bil.ucio.

Il Presidenfe. nella qualità di consigliere. chiarendo che la proposta del consigliere Capaci di
emendare il Regolamento accoglieva il consenso di tutti se sullo stesso vi fossero state valutazioni
tecniche làvorevoli, condivid€ l'atto di indirizzo con cui Ia stessa sollecita l'Amministruzione ad
crli\arsi nei confronti delle famiglie disa8iatc.

Il consisliorc Capaci ribadisce che la Giunta si ò impegnata, questa sera ad accogliero lc richieste
di misure agevolative nei confronti delle famiglie disagiate, ma chiede che questo si concretizzi
entro il 30 ottobrc p.v.

Il Vice Sindsco comunica che si sta prcdisponendo un bando pubblico che dovrà valutare la
situazionc reddituale delle famiglie disagiate e che consentirà all'Amministrazione di inserire nel
rcdigcndo bilancio di previsione. che dovrà esscrc approvato dal Consiglio Comunale, le somme
necessaîie a garantire la copertura del servizìo. Garantisce I'impegno che Amministrazione
comunale proccderà all'approvazione del Bilancio di previsione prima del 16 dicembre 2014, data
di scadenza per il versamento del conguaglio 'l ARl.

Si da. to cha siullonlanqno dull'aula i consiglieri A. Camarda e G. Bo,rì e pertanto. il numero dei
presenli diminui$ce a 10.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede ponendo ai voti la superiore proposîa di
dclibcrazione così come emendata.

La votazione eseguita in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati. dà il seguente esito:

Presenti: l0
Favorcvoli: 10

Pertanto.
IL CONSICLIO COMUNALE

Visla la superiore proposta di deliberazionc:
Visti gli emendamenti propostii
Visto l'csiîo delle votazioni sopra riportate;
Visto il vigente O.A.EE.LL.
Visto il vigcntc Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

DELIBERA

Alla unanimità dei presenti, di approvare la superiore proposta di deliberazione così come enrendata
che si allega alla presente per fame palte intcgrantc c sostanziale.

lnlinc il Ì)rcsìdcntc del Consiglio Comunale, indice ulteriore votazione al fine di attribuire alla
presente deliberazione l'immediata esecutività.
Presenti: l0
Favorevoli: l0

Il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Ultimata la votazione. il Sindaco ritiene importantc il risultato raggiunto con I'approvazione
all'unanimilà del regolamento Tali: al di là degli aspetti tecnici che sono stati ampiamcntc illustrati



dal ragioniere capo, fa una riflessionc di natura politica. registrando che si è fano un buon lavoro.
dietro ilquale c'è stato un notevole impegno da panc di tutti c chc si è tradotto nell'abassamento del
costo dcl scryizio, ma trnchc in un miglioramento della qualiîà dcl mcdcsimo, grazie all'attivruionc
del servizio di raccolta differcnziala. di cui bisogna clar merito ali'assessore Matranga. I-,altra
rifìcssionc è che linalmente il Iegislatore nazionalc, roccpcndo alcunc istl|rtze della cittadinanza.
accoglie il principio sccondo cui paga di più chi fa più rifiuti: rcnendo in debito conto il numcro dci
componenti il nucleo fanliliarc. Rclativamcnlc alla tarillazione ne deriva una combinazione virtuosa
tra mclri quadri e numero di conrponenti. L'clcncnto londamcntalc è che in questo modo si va
incontro alla totalc copcrtura del costo del servizio. Nell'impostazione che si è data rilcva chc
lrattasi di un servizio complesso. in quanto ha. da una parte. dei riflessi di natura tributaria sul
bìlancio. c, dall'altra, di uo servizio effìciente, in quanto nclla copctura ò previsto il pagamcnto
degli sîipendi del personalc AI0. Iìingrazia iconsiglieri comunali che si sono spesi attraverso Ia
promozione degli emendamenti che hanno migìiorato il tcsto del regolarnento: il tutto a vantaggio
dclla cittadinanza.

L'assessore Matranga si associa a quanto dctto dal sindaco in merito al ringraziamento rivolto ai
consiglicri comunali. Rivolge un grazie. altresì, al ragionicrc capo pcr quanto svolto anchc in
considerazione dei tcmpi così ristrctti c ritiene il regolamento. approvato questa sera. u|l buon
compromcsso: in quanto prevede una seric di agcvolazioni c riduzioni che vanno si a viùtaggio
delle categoric piir bisognosc. ma irnche delle attività produttive. Conclude ritcncndo chc qucllo
raggiunto è un otîimo risultato da parte il Consiglio Comunale tra la proposta dell'amministrazione
c uuclla desli uflici.



COMUiIE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORÉS SÉ ARBÉRESITÉVET

Provincia di Palermo
Rreth i Palermès

Direíonc cco.omico fi nanzi3ri4
SeNiz;o tr;buri

proposta d; deliberazione per il Consiglio Comunaìe n. I 0 del 23109/20 I 4

Su avvio di procedimento del Sindaco e deil'Assessore all'Ambiente

OGGETTO: lmpost. Unica Comunal€ (IUC).
Approv3zione regoltm€nto p€r l, dbciplin, d€lls compon€ntc TARI.

PREMESSO che:

. con ìcommìdaló39 al704 dell'anicolo I della lrgge n. 147 del21.12.2013 (Legge di Slab;lita20l4), è
stata istituita l'Irnposta Unica Comunale (l UC), con deconenza dal I gennaio 20 I 4. composra da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni pr;ncipali

- TASI (tributo scrvizi indivisibil;) componente servizi, a carico sia del possessore che dell,utilizzarore
dell immobile. Der servizi indivisibili comunali

- 'IARI (kibuto servizio rifiuli) componenîe servizi deslinata a finanziare i costi del servizio di
raccoìlae smahimento dei rifi uti. acari€o dcll'utilizzatore.

VIS]A Ia delib€razione consiliarc n. 19 dell08/09/2014 con la quaie è sraîo appro!ato jl regolanìento tUC
componenti lMUil'ASI rinviando ad apposito r€olamento per la componente TARI in contormita con le nuove
disposizioni normarive introdotte dalla Legge di stabilirà;

CONSIDERATO che con riferimento alla Trssr Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalìa tegge n.

1,171201i (commi ó4l-66ó) delinea l'applicazione dal 201,1 di un tributo analogo alla TARES semplificata o
la conferma della TARSU introdotta a fine 2013 con I'art.5 del D.L 102/2013 convertiro in tegge

n.121t2013:,

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continuaa p(evedere:

- l'appl;cazione da pane deì Comune di un tributo dovuîo da tutti i soggetti che possicdono € derengono a
qualsiasi tiÌolo locali o aree scopefte, a qualsiasi uso adibiti, suscefibili di produne rifiuti urbani ed
assimilatì;

-;l conseguenle obbligo per I'Ente di assicurare Ia copertum integrale dci costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dej costi relativi ai rifiuli speciali al cui smaltimento
prowedono a proprie sp€se i relalivi produttori comprovandone ì'awenuto trattamento in conformita alìa I
noffnatìva vrSente;

- la possibilità (commi 65 I -ó52) di commisurarc la tariffa tenendo conro: l,

L dei cdteri determinati con il regoìamenro di cui al D.P.R. 27 ap],tè lggg n. I58 (cd. Merodo /.,
normal;zzato), utilizzato nel20l3 pcr la dcfin;zionc della IAR_ES;



.X, COMUNE DI PIANA DEGI,I ALBANISI
BASHKIA E HORÉS SÉ ARBÉRESHÈVET

Provincia d i Palermo
Rreth iPalermès

2. in altematiy4 del $if.cìpio achi inquina pdga), sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relariva ai rifiuti,
commisurardo la tariffa, come già awenuto nel 2013 con la TARES semplificak, all€ quantità e
qualità nedìe ordinari€ di rifiuti prodotti per unità di sup€rficie, in telazione agli usi e alla tipologia
delle anività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o
sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di sup€rficie imponibile
accefatr, previsto per I'anno successivo, per uno o piil coefficienti di produttivita quantitativa e
qualitativa di rifiuti;

VISTO il successivo comma 704 il quale strbilisce I'atrogazione dell'articolo t4 del decreto legge ó dicembre
201l, n.201, convertito, con úodificazioni, dalla legge 22 dicembre 201l, n.214, di istituzione della
ÎA.RES;

RAVVISATA la ne.essiîa di revocarc contestualmente, dalla data di istituzione dell'lmposta Unica
Comunale "lUC", i previgenti regolamemi IMU e TARSU apFovati rispettivarnente con deliberazione
consifiare n.65 del 29/0912014 e Í.148 del20110/1994 come modificato con deliberazione consiliare n. 17

del 24/0212003;

VISTO I'ar1. 27, comma 8', della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "ll comma 16 dell'an. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sosîiîuito dal seguente: 16. ll termine per deliberare le aliquote e le îaíffe deì
tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale aIì'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del
decreto leSislativo 28 senembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, e

successive modifìcazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entúle degli enti locali, è stabilito enîro Ia data fissata da norme statali per la delibe.azione del bilancio
di previsione. I rcgolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui soprò hanno effetro dal l'gennaio dell'afio di riferimento".

CONSIDERAîO che a decorîe.e dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffBrie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Minisîero dell'economia e delle
finanze, Dipafimento delle finanzq €ntro il teínine di cui all'anicolo 52, comma 2, del decrcto legislativo n.
44ó del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione
del bilanciodi orevisione:

TENU]O CONTO che per quanto non specilìciìmente ed esprcssamente previsto dall'allegato Regolamento
si rinvia alle norme legislative inerenti I'imposta unica conunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
"Statuto dei dirini del conîribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed intesrazioni della normativa
regolanti la specifi ca maleriq

VISîO il Decreto del Ministero dell'inîemo del 18 luglio 2014, il quale ha disposlo che il termine p€r ta
d€liberazione del bilancio di previsìone ègli enti locali per I'anno 2014 è difrerito al 30 settembre 2014.

PROPONE

ì) di dare atto che le premesse sono pane integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedìmento.

2) di approvare I'allegato Segq!4Egllq.lgg che comprende al suo intemo ìa disciplina della !gEpq!g!!!g
TARI ltrssa sùi riffutiì composto da n.37 articoli.
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3) di prmdere atto che i prev;genli regolamenti IMU e TARSU approvali risp€ttivamente con d€liberazione

consiliare n.65 del 29109/20l4 e n.l4E del 20110/1994 come modificato con delib€mzìone consiliare n.

l7 del 24l02/200i sono stati revocali con deliberazione consiliare n. l9 dell'08/09/2014.

5)

4) di dare aío cbe il Regolamento apprcvato con il presente aío deliberativo ha effetto dal !:-gg!!gig
2014.

di inviarc il prcsenra ano al Ministero dell'eaoromia e delle fìnanze, Dipartimenîo delle finanze. entro il
termine di cui all'af.s2, comma 2, del D. Lgs. n.44ó del 1997, e comunque e ro irgnta giorni dalla dala
di scadenza del termine previsto p€r l'approvazione del bilanc;o di previsione, esclusivamente per via
telemaÌica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Potale del federalismo
fiscnle. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28
senembre 1998, n. 360;

di dichiarare il pr€serte atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'at. 134, comma 4 del D-Lgs.l8
agosto 2000, n. 2ó7, come previsto dall'ar.l2 della legge n.44l1991.

lrproponenro I 1 -ciuseeea 
Yyrfciy',a

L Assessore all Ambiente

IL SINDACO
Con delega ai I "z:ryP----,.2Dr. Vìto Scali



]X,
CO]'TANE I'I PIANA DEGLI
BASHKI  E I]ORF.S SE ARBERESHNVIÌI

SCHEMA

REGOI-AMENTO PER I.4. DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMIJNATEOUC)

COMPONENTE:
TASS,{, SUI RIFIUTI CTARI)

,tl.l
,(

Ègol!ftnlo IUC conpoDenc TARI approvalo @n delibe@ione cocilia.e n. pasr@ I di 22



DI PIANA DEGLI ALBANESI
RASIIKIA E HORES SE ARBERESIIEVET

PREMESSA

L'iEposte Urica Comunale, di seguito denomiraîa "lUC", istituita con legge n. 147 del
27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.

La"ruC",$S@:
- IMU : imposta municipal€ propria, di natum patrimoniale dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali.

- TASI : componente rifedta ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del poss€ssore che
dell'utilizzatore dell'immobile.

- TARI : tassa sui rifiuti, destinaîa a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifi uti, a carico dell'utilizzatore.

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

Per quanto non previsto dal presente regolamenîo si applicano le disposizioni normative e
rcgolamentarivigenti.

\\tr3
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Art- l- Oggetfo del Regolamento

l. Il pres€nte Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolaúentare pr€vista dall'af. 52
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce o disciplina la componente TARI
diretta alla copertura dei costi relarivi al s€rvizi di gestione dei rifìuti in aftuazione della legge
27 dicembfe 2013, n.147 e successive modificazioni ed integazioni.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento
attivare la tariffa con natura conispettiva di cuì ai commì 667 e 668 dell'art.l della
citata legge di stabilita n.14712013.

3. La tarifla del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n. 158.

4. Il servizio di gestione deirifiuti urbani compreso irifiut; assimìlati, elencati nell'allegato A, è
disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa
regionale vigente, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
nonchè dalle disposizioni previste nel pres€nîe rcgolamento.

Art.2. Soggetto attivo

l. ll tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui teftitorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobilì assoggettabili al tributo. Ai fini della
preval€nza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa
o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni ter.itoriali dei Comuni. anche se dipendenti
dall'istituzione di nuovi comuni, si considem soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui
teritorio risultano ubicati gli immobili al lo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo
diversa intesa tm gli Enti ìnteressati e fermo rimanendo il divieto didoppia imposizione.

Art,3, Presupposto per I'applicazione del tributo

l. Presupposto per I'applicazione del tributo è il possesso, I'occupazione o la detenzione, a
qualsiasi îitolo e anche di fatto, di locali o di aree scopefe a qualunque uso adibiti, suscettibili
di produne rifiuti urbani e assimilati.

2. Si irtendono per:
a) !999!L le struttùre stabilmente infisse al sr.rolo chiuse su tre lati verso I'estemo, anche se

non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
bl aree scope e. sia le superfici prive di edifici o di stnrtture edilizie, sia gli spazi

circosc.itti che non costituiscono locale. come tettoie, balconi, tenazze, campeggi,
dancing e cinema all'apeno. parcheggil

c) utenze domestíche,le superfici adibite a civile abitaz ione;
d) utenze non dorúentíche, le restanti superfìci, tra cui le comunit4 le attività commerciali,

artigianali, industriali, pmîessionalie le afività produttive in gen€re.
3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte p€rtinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le
terra?ze scopele, i posti auto scopeni, i cotili, igiardinie i parchi;

b) le are€ comuni condominiali di cui all'art. ll17 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoehi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condominì.

regolmenro IUC componcnte TARI approlato con dclibc@iore coNilíùe n- pagina 4 di 22
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La presenza di arredo oppure I'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
idrica, elefrica, 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 integmta altresì dal
rilascio da parte degli enti competenti, anchc in forma tacita, di atti ass€ntivi o auîorizzativi
per I'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorilà.
Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servitc da utenze condominiali oppure
utenze comuni a piir lrnita immobiliari (servizio idrioo, servizio gas, altri servizi per i quali non
è oossibile la cessazione autonoma).
I locali tipo box, autorimesse e cantine sono assoggettati alla TARI ed esiste per il proprietario
l'obbligo del pagamento del tributo a prescindere dalla scelta soggettiva del titolare di non

COMANE DI PIAN4 DEGI.I
BASIIKìA EIIORES Sf ARBERÉ:SHEVFÎ

1,

5.

o.

utilizzare l'immobile o ilmancato arredo e/o utenze.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o

l'intenuzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione deltributo.

Art 4, Soggeli pîssiYi

l. La TARI è dowta da chi, p€rsona fisica o giuridic4 a qualsiasi titolo possiede o detiene i
locali e Ie aree assoggettabili, con vincolo di solidarieta tra i componenti la famiglia
anagrafica o tm coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parri comLrni condominiali di cui all'an. lllT c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è
dovùto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. ln caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anro solare, il
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a dtolo di proprietà!
usufrutto, uso abitazione, superficic.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte
di uso comune e per ilocali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanli o
detenîori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti
dal rapporio tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Esclusione per inidoúeità a produrre rifuti

l. Non sono soggetti al tributo i locali e le arge che non possono produre rifiuti o che non
compofano, secondo la comune esperienz4 la produzione di rifìuri in misura apprezzabile
per la loro natura o per il paficolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo
es€mplificalivo:
a) le unità immobiliari adibite a civili abìtazionì prive di mobili e suppellenili e

sprovviste di cont&tti attivi di fomitura dei servizi pubblici a rete;
b) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili. purché tale circostanza sia confermata da

idonea documentazione;
c) le superfici destinate al solo esercizio di attivita sportiva. fenra resrando I'imponibilità

delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi. servizi igienici, ufhci,
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elettriche, celle íìigorifere, locali di essica.zione e stagionatura senza lavorazione,
silos e sirnili;

e) Ie unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacit4 afti

I \F'l
L'
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2.

3.

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturaz ione €dilizi4
limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell'occuoazione:

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) p€r gli impianti di distribuzione dei carburanti: le arce scoperte non utilizzate né

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui
insiste I'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 ciroostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obieftivi direttamente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilita o
d'inabitabilita emessa dagli organi competenti, la rcvoc4 la sospensione, la rinuncia degli
atti abilitativi tali da impedire I'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si
riferiscoro i predetti provvedimenti.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da pafe di
utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo ver..à applicato il hibuto
per I'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento. oltre agli interessi dimora e alle
sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. ó. EsclusioDe dlll'obbligo di cotrferimento

l. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per

di ordinanze in materia sanitari4 ambiontale
intemazionali riguardanti organi di Stali esteri.

2. Si aDDlicano icommi 2 e 3 dell'aficolo 5.

iquali non sussiste l'obbligo dell'ordinano
effetto di norme legislative o regolamentari,
o di Drotezione o civile owero dì accordi

Art. 7. Esclusione per produziooe di rifiuti non conferibili al pubblico serizio

| . Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente
prevalente. rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanz€ escluse dalla
normativa sui rifiuti. al cui smaltimento soro tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
Droduttori.

2. Non sono in particolare, soggefe a tributo:

le superfici adibite all'allevamento di animali;
le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonohé altro materiale agricolo
o forestale naturale non pericolom utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura. quali
legnaie, fienilie simili depositi agricoli;
le superfici delle strutlure sanitarie pubbliche e p.ivate in cui si producono rifiuti speciali
non assimilati e/o o€ricolosi.
Sono altr€sì escluse dal tributo le superfìci con produzione di rifìuti assimilati agli urbani
non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del
coefficiente di produttivita specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di
contribuenzadicui all'allegato B del presente regolamento.

a)
D,,

c)

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualom sia documentata una contestuale
produzione di .ifìuti uòani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

agÒlÙftnlo luc omporcntc -f 
A RI approvaro con delib.reione coNiliee n paainu ó di22



CON U|IE I)I P'ANA DEGI.I
BASHKIA F, HORF.S SÉ ARBERÈSHEVLT

Trballa dl ridudoùa dallc supartlcl per útanzó ùo! doDasaLbc ral caro dl cont€3tuiL
Drodorioú. di rilioti r3riDiLti . riliuti coecirli

TIFOTI)GIA I'ELLE ATTryITA' UTENZE NON
IX)MESTICHE

7o dl dduiotu d.lh 3ùpcrticie
ommis.ur

FALECNAMERIE

60

AUTOCARROZZERIE

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI

coMMlsTl

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA

ELETTRAUTO

40

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte
delle SÌruÍure sanitarie che opemno in foma organizzala e
conlinuativa nell'ambilo e per le finalita di cui alla Legge
8i3/r976)

TIPOCRAFIE _ SÎAMPERIE - VETRERIE

z0LAVANDERIE E TINTORIE

Per eventuali anività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attivitÀ e Ia sua

classificazione (industîiale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), ronché le
superfici di lormazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti
prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pe colosi, sostanze escluse dalla
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia
originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodottì nell'anno, distinti per codici
CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Al. 8. Sùperlicie degli imúobili

l. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per I'allineamento tm idati catastali relativi
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica intoma €d cstema di ciascun comune. la suoerficie delle unità immobiliari
a destirazion€ ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscenibili di produrre rifiuti
urbani e assimilati.

IX'
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici esclLrse da tribufo, la superficie imponibile
è calc.lata forfetariamente, applicando all'inteÉ superficie su cui I'attivita è svolta le
oercentuali di abbattimento indicate nel sesuente elenco:
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2.

3.

2.

3.

t.

Successivamente all'aftivazione delle indicate p.ocedure di allineamento la suDerficie
assoggettabile al tributo delle unita immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibìli nel caîasto edilizio urbano, @
!gEl!!g!e, determinaîa s€condo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138. ll comune comunichera ai contribuenti le nuove superfici imponibili
adottando fe più idonee forme di comunicaziorie e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27
luglio 2000, n. 212.
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 pafe con altezza minima
di mt.1.50.

4. La supgrfìci9 complessiva è anotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è
maggiore di0,50; in caso contmrio al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché I'area della
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20
mq- per colonnina di erogazione.

Art 9. Costo di gestiore

l. La componente TARI deve garantire Ia copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiì.rti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono defìniti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e
dalla relazione illushativa redatti dall'afTidatario della gestione dei rifiuti urbanì almeno due
mesi prima del termine ordinario p€r I'approvazione del bilancio di previsione, e
approvatì dal Comunq tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita e
della oualità del servizio fomito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmenîe verifìcaîi
risp€fto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo. nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltr€ il
terzo, lo scostamento tra gettito a prcventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti,
al netto del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nell€ superfici imponibili. ovvero da eventi

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso dì gettìto a
consuntivo infe ore algettito preventivato.

Arf. 10. DeterminÀzione della tariffa

La tassa sui rifiuti è conisposta in base a lariffa commisurata ad amo solare, cui coftisponde
ùn'autonoma obbligazione hibutaria.
La tariffa è commisurata alle quantita e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie. ìn relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle dìsposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n. 158.

L,a tarifÌà è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifìca deliberazione del
Consiglio comunale. da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione
relativo alla stessa annualità.
tn deliberazione, arche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio. purché entro il
termine indicato al comma precedente, ha effefto dal l" gennaio dell'anno di riferimetuo.
Se la dclibcra non è adottata entro lÀle teminc, si applica l'aliquota delib€rato per I'anno
Drecedente.

ZIIA
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5. In altemativa ai criteri di cui al comma 2), I'Ente può determinare le tariffe anche mediante
sistemi più semplificati prescindendo dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota
variabile e può anche non tener conto, per I'utenza domestica, del numero degli occupanti ai
sensi del comma ó52 della legge 147/2013. îale scelta dovd essere formalizzata nella
deliberazione consigliar€ di approvazione dell€ tariffe.

Ari. ll. AÉicolrziore delh tlriffa

l. La tariffa è composta da g!g_!l!glq:E!!g, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e da g4!_gg9g_El!g.Ui!g rappofata alle quantia dì rifiuti conferiti, alle
modalità del seNizio fomito e all'entità dei cosri di gestione, in modo che sia assicurata la
cop€rtura integrale dei costi di investimento e dì esercizio, compresi i cosli di smaltimento.
La tarillà è articolata nelle fasce di gllggzg jg4!$ig e di .S.!g!3_Ig.S_C.Sg.gSf!g.
L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripaniti tra le utenze
domestiche c non domestiche secondo criled razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle
utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coemcienti di produttività
Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. l, del Decreto del hesidente della Repubblica 27 ap le
1999, n. 158.

E'assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista
dall'arl. 14, comma 17, del decretolegge 6 dicembre 2011, n.201, e dell'art. 4, comma 2, del
deoeto del Prcsident€ della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, attraverso I'abbattimento della
parte variabile della tarifla complessivamente imputata a tali uîenze nelle seguenti misure:

a) del 5% se l'incremento percentuale della racaolta dilÌerenziaîa rispetro all'anno precedente
è compresa tra il 55% e il 70%:

b) del l07o se l'incremento percentuale della raccolta diflerenziata rispetto all'anno precedente
risulta superiore al 70%.

2.
3.

4.

2.

3.

1.

l.

Art. 12. Periodi di applicazione del tribulo

La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giomi. nel quale
sussistc I'ocoupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
L'obbligazione tarifîaria decore dal giomo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giomo in cui ne è cessata l;utilizzazione,
purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Se la dichiamzione di cessazione è presentata in ritardo si presume che I'utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo che I'utente dimostri con idonea documentazione la data di
effettiva cessazione.

l,e variazioni intervenute nel corso dell'anno, ir particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni
d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono
effetti dal giomo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale
anche per Ie variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la
dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32.
decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa samnno di regola
conteggiate a corguaglio.

.,lir
r/
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AÉ. 13. Tariffa Der le uteúe doúestiche

2.

t. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unita di superficie
parametrate al numero degli occupanti, s€condo Ie previsioni di cui al punto 4.1, all.l, del
Decreîo del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da prìvilegiare i nuclei
familiari piir nùúerosi.
t-a quota variabile della tadffa p€r le utenze domestiche è determinata in relazione al numero
degli occupanti, s€condo le previsioni di cui al punto 4.2, all.l, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile I999. n. 158.

3. I coellicienti rilevanti nel calcólo della tariffa sono determinati nella delibeia tariffaria.

AÍ. 14. Occuparti le utenze domestiche

l. Per le utenze domestiche condofte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza anagraficq il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante
all'Ana$afe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le peFone che non fanno
parte del nucleo familiare anagmfico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti
che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considemti presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove. Nel oaso di servizio di volontariato o attiviîà lavorativa prestata all'estero e ner caso
di degenze o ricoveri presso case di cum o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona ass€nte
non viene considemta ai fini della determinazione della tariffa. a condizione che I'assenza sia
adeguaîamente documenîata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggeni non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei
cittadini residenti all'estero (iscrifi AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle
persone fisiche, il Íibuto è dovuto per intero, per il nuúero di componenti pari a quello
indicato nella softostahte tabella:

Tabella

Pa. la .lct.rmlnarione d€l n" dl conporuti il nuclco femiliare nei ca.i previsti
dal Rciolamcnto cofl arnal€

sup€rf'cie (mq)
N'componentl

Da A

persuperflcl infeÍorio uguali a 70 metrlquadratl 1

70,10 t20

120,10 150

150,10 200 4

2m,10 25()

Oltre 2SO,10

4. Resta ferma la possibilita per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagmfiche del comune di residenza.
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.-OMUNE DI PIAN{ DEEIJ ALBANEST
BASHKIA E HORÉS SEARBERESHEVSI

2.

3.

4.

5.

6.

1.

l.

Per le unilà abitative, di proprieta o possedute a titolo di usufiufto, uso o abitazione da soggefti
già ivi anag'afìcamente residenti, !g!glE_g jllDggizigqg dagli stessi dopo aver trasfeito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non
locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione
di richiesta documenîata, in un'unità.
Per le unita immobiliari ad uso abitativo occupate da due o piir nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento alnumero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio
dell'anno di riÈrimentq cosicché le variazioni intervenute succ€ssivamente hanno etflcacia a
partire dall'anno seguente.

Arl. 15. T.rilf. per le utetrze non domestiche

L3 quola fissa della tarifTa per le ulenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le ta.iffe per unità di sup€rficie riferite alla tipologia di attività svolt4
calcolate sulla bas€ di coellicienti di potgnzial€ p.oduzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, all.l, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è deteminata applìcando alla
superfìcie imponibile le tariffe per unità di superficie riferit€ alla tipologia di anività
svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di
cui al punto 4.4, all. l, del Deorcto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefTicìenti rilevaÍti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all'adozione della delibera tarifiaria.
Rimane tuttavia ferma la possibilita f,er il Comune di determinare le tariffe relative a locali e
superfici o!'erative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un
importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurarc alla minore
capacità di Drodure rifiuti di tali locali e suoerfici oDemtive accessorie.

Arf. 16. Classilicaziotre delle utenze trotr domestiche

l. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle catego e di attività indicate nell'allegato B.
2. L'insedmento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di

regola effettuata sulla base della classifìcazione delle attivita economiche ATECO adottata
dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attivita secondarie, fana salva la
prevalenza dell'aîtiviîà effeft ivamente svolta.

3. Le attivia non comprese in una s;recifica categoria sono associate alla categoria di attivita che
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della cornessa .ti

potenzialità quantitativa e qualitativa a produne rifìuti. I
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tufte le superfici facenti pafte d€l medesimo z-

comDendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolra anche un'attivia economica

o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, ò appticata la tariffà pfevista per la
specifìca attività esercitata.

6. In tufi i casi in cui non sia possibile distinguere la porzìone di superficie destinata per I'una
o I'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura cameraìe o
da altri elementi.
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Art, l7 , Scuole stat{li

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifìuti delle istituzioni scolastiche statali
(scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e
conservatori di musica) rcsta disciplinato dall'art. 33-bis del Deqeto Legge 3l dicembre
2007. n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 3l).
La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal cosfo che deve
essere cooerto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18, Tributo giornaliero

l. Il tributo si applica in base a tariffa giomaliem ai soggetti che occupano o deîengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giomi nel corso dello stesso anno solare,
con o senza aufoiza.azior'e. Iocali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giomo la tariffa annuale relativa alla
coÍispondente categoria di attivita non domestica e aumentandola del 50ó10.

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

rcgolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per
aÍitudine quantitativa e qualitativa a produne rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsîi per la tassa di occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche owero per I'imposta municipale secondaria di cùi all'art. ll, del
Decreto Legislativo 14 marzo 2011. n,23, a partire dalla data di entrata in vigore della
stessa.

5. Al tributo giomaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le
riduzioni e le agevolazioni relative a: recupe.o, inferiori livelli di prestazione del servizio e
ulteriori riduzionied esenzioni; non si applicano le riduzioni per le utenze domcstiche.

6. L'Ufiìcio che accerta la COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) introitano i

corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alcanone
di occupzrzione temporanea.

7. L'ufficio comunale addeflo al rilascio delle concessioni per I'occupazione del suolo pubblico e
quello addeno alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

8. Per tutto quanto non previsao dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del tributo annuale.

A.rt.19.Tributo Drovirciile

l. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiufi, compresi isoggettitenuti a versare il triburo , t
giomalìero. è applicato il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, ,/
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dìcembre
1992. n.504.

2. Il tributo provinciale, commisumto alla superficie dei locali e delle arce assoggettabili al
tribulo comunalq è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'impofo del tributo comunale.

Art. 20, Riduzioúi per le utenze domestiche

L La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze

CO]IUNE DI PIANA DECLI AL&íNÈ'I
BASHKIA E HORTS SE ARAERLSHF:VF]I

2.

l.

Lo{
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2.

2.

3.

4.

5.

l.

domestiche che si tiJvano relle seguenli condizioni:
a) abitaziori teruie a disDosizione Der uso staqionale od altro uso limitato e discontinuo, non

superiorc a 183 giomi nell'anno solare: riduzione del 30%;
b) abitaziotri occupate da soqsetti chc siedoúo o abbiano la dimora" per pitr di sei mesi

all'anno, gllg$EM riduzione del 307o.

Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiaîate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanzq dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
Alle@dei propri scani organici ai fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applicr una riduziorc del 1070. La riduzione è
subordinata alla presentazion€, entro il 3ll12 dell'anno precedente, diapposita istanza attestante di
avcr aftivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata
dalla docurhertazìone attestante il possesso dell'apposito conteniîore.
Le riduzioni di cui al presente aticolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fiuizione, anche in mancanza della relativa dichiamzione.
ll Comune o il gestore potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei
requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesserc rilevare il loro venir
meno. il Comune procedera al recupeb retroattivo del t buto, con applicazione delle sanzioni e
degli interessi previsd dal presente rcgolamento.

6. Per Ia riduzione per Ia raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche si fa rinvio
all'aÉ.14 comma 4 del presente regolamento.

Art. 21. Riduzioni per il recupero

La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di
aver awiato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata
dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato I'attivita di recupero

La riduzione di cui al comma I del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del
l0 yo della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno deteminate con la
delibem di aoorovazione delle tariffe.

3. La riduzione deve esserc richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea
documenîaziong salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di mìsurazione e
fendicontazione.

4. Lhmmontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di

Il tributo è ridotto, tanto nella pafe fissa quanto nella parte variabile, ql]lgz!: per le utenze
distanti oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta.
La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e deve essere
attestata da parte dell'Ente gestore. Non si applica alle utenze non domestìche in quanto per le
stesse si effettua il servizio _porta 

a pona".
Il tributo è dovuto nella misum del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del
servizio rifiuti. owero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di

spcsa sîabilito annualmente dal comune con la delibera tarifîaria. In caso contÉrio. esse sono .n lIproporzìonalmenre ridone. / tw\
ga

Art. 22. Ridùziori per inferiori livelli di prestazione del servizio

3.

t.

2.
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riferimento, nonché di intenuzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi, nell'ipotesi che tali comportamenti abbiano deteminato una
situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle
Dersone o all'ambiente.

4. I contribuenti non possono dvendicare I'applicazione di riduzioni ta ffarie in caso
l'int€nuzion€ del servizio dovuta a motivi sindaoali ed a imprevedibili impedimenti
organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

Art.23. IlterioÌi riduziotri ed es€nzioti

Il Consiglio 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 per le associazioni di volontariato operanti sul tcrritorio
comunale per le altre scuole pubbliohe o musei ovvero per altri casi da dettagliare
adeguatamente e modulare (entilà delle riduzionì) precisamentc, purché alcosto complessivo di
dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con sorse 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, le casistiche per I'accesso e la documenlazione da presentarsi, in allegato,
all'apposito modulo di richiesta.
Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più
adafte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del
Gestore.

2.

l.

l.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, a pena di
decadenza del diritto. direftamente al Comune.

5. Con delibeúzione della ciunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di
spesa deteminati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette
riduzioni e I'entita delle stesse. Qualora icosti da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa
aulorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella
medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che
e!enlualmenle lossero già slale !ersate

Art.24. Cumulo di ridozioni e lgevolazioni.

l. Qualom si rendano applicabili piÌr riduzioni o agevolaz ioni, il contribuente può fruime di
fra ouelle oiÌr favorevoli.

una 
iil-.::f)2. I-e eventuali riduzioni o agevolazioni tariffarie di cui sopra competono a richiesta ,i

dell'interessato da presentare entro itermini di presentazione della dichiarazione. e decorrono / ..r

dall'anno successivo a quello della richiest& salvo che non siano domandate contestualmente
alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione îempestivamente presentata, nel
cui caso ha la stessa decoÍenza della dichial-azione. Il contribuente è tenuto a dichiamre il venir
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
prcsentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui
vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 2s.Obblieo di dichianzione

t. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ognl circostanza rilevante p€r
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I'applicazione deltributo e in particolare:

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

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare p€r le utenze
domestiche sono acquisite direttamente dall'Uf fìcio Anagrafe.
La dichia.azione deve €ss€re presentata dai soggetti passivi del tribulo indicati all'a't. 7 del
pfesente Regolamento.
Se isoggetti di cui al comma precedente non vi ottempemno, I'obbligo di dichiarazione deve
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanîi, detentori o possessori, con vincolo di
solidarieta. La dichìar z ione prcsentata da uno dei coobbligaîi ha eftèfti anche per gli altri.

del dichiarante (dati

esistente il numero
del proprietaio/i dello

3.

4.

AÉ.26. Coútenuto e presentazioùe della dichiarazior€

I. La dichiarazionc deve essere pre3etrlata entro 30 siord dall'occupazione dei locali,
utilizzando gli appositi moduli p.edisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino
modificazioni dei dati dichiamti da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In oaso
contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il temine di cui al
priúo comma. Nel caso di pluralita di immobili posseduti, occupati o detenuti la
dichiarazione deve riguardare solo quelli p€r i quali si è verificato I'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano feme le superfìci dichiarate o accertate
ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al d.1gs.n.5071993
fTARSUI.

4. La dichiamzione, originaria, di variazioÍe o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve
conEnere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice
fiscale) d€ ll'intestatario della scheda famiglìa;

b) per le utenz€ di soggefi non residenti. i dati identifìcativi
anagrafici, residenza, codice fi scale):

cJ I ubica-zione, specificando anche il numero civico e se

dell'intemo, e i dati cat€stali dei locali e delle aree, nonché idati
stesso;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio I'occupazione o la conduzione, o ir cui è intervenuta la

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

5. La dichiardzione, originaria, di variazione o cessazione, rclativa allc utenze non domestìche
oeve coftenere:
a) i dati identifìcativi del soggetto passivo (mgione e scopo sociale o istitr..tzionale

dell'impres4 socieîà. ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita l.V.A., codice
ATECO dell'attività, sede legale):

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

c) l'ubicazione, la superfìcie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree

/q
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nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
d) la daîa in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti p€r la fiuizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazionq sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gefore del rributo,
oppure può essere inoltrata al lo stesso:
a) ir allegato a messaggio di posta eletronica certifìcata
b) attraverso il servizio postale, tramite mccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
c) via fax a condizione che sia possibile accerlare la provenienza.

7. Nei casi ditrasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
8. Cli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenz4 rilascio di licenze,

artoîizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a pres€ntare la dichiarazione
nel termine previsto, fermo restando I'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione
anche in assenza di detto invito.

Art. 27, Poteri del Comutre

L II comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui ifiuti e sui servizi a
cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni aftività otganizzativa e gesîionale,
compreso quello di sottosc vere i provvedimenîi affercnti a tali attivita, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo slesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al conftibuente, richiedere darj e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servìzi pubblici, in esenzione da spese e dirini, e
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente
autorizzato e con pr€awiso di almeno sette giomi. Tali adempirnenti possono essere affidati al
gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impediúento alla diretta
rilevazione, I'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all,an.
2729 ....

4. Ai lÌni dell'attività di acceÍamento, il comune, p€r Ie unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio ùrbano, può considemre, sino all'attivazione
delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati rclativi alla toponomastica e la
numerazione civica interna ed estema, come superlicie assosqettabile al tributo ouells
pari all'E0 oer cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidentg della Repubblica 23 marzo t998, n. 138.

AÍ. 28. Acc€rtametrto

2.

t. L omessa o I'infedele presentazione della dichiarazione è acceÉata notificando al soggetto
passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di
decadenza entro il 3l dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione è stata o sarebb€ dovuta essere presentata. avviso di accertamento d'ufficio o
in rettifica.
L'avviso di accerîamento sp€cifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme
dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di
notifìca, da versare in unica rata entro sessanta giomi dalla ricezione, e contiene I'avvertenza

COMANE DI PIAN/ DEALI A

I'|l{
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che, in caso di inadchpimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese
di riscossione e degli ulteriori intefessi di mora.

3. Cli accertamenti divenutl definitivi valgono come dichiaiazione per le annualitià successive
all' intervcnuta defi nitività.

Art.29 Sanzioni

COMUNE DI PI4NÀ DEGLT ÀI}ANESI
BASHKIA L HORÉS SF:  RBERESHEVFJI

contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le
somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo !!.DUE

4.

In caso di omesso o insufficiente veEamento del tributo risultante dalla dichiarazione si
applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato come previsto dal,art.l3 det
D.lgs. n.471l1997, salvo le riduzioni prcviste per il ravvedimento.
ln caso di omessa presentazione della dichiamzione, anche relativamente uno solo degli
ìmmobilì posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzion€ amministrativa dal cento-al
duecento per cento del tribuîo dovuto, con un minimo di 50 euro.
In caso dì infedele dichiarazione si applica la saÍzione arnministmtiva dal cinquanfa at cento
pc. cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
ln caso di mancata. incompleta o infedele risposîa al questionario di cui all'articolo 32, comma
2, entm il termine di sessanra giomi dalla notifica dello stesso, si applica la sanzrone
amministmtiva da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al oresente
oomma deve avvenire, a pena di decadenza, enho il 3l dicembre del quinto anno successlvo a
quello in cui è commessa la violazione.
L€ sanzioni previste per I'omessa owe.o per I'infedele dichiarazione sono ridotte a un rerzo se.
entro il termine per rico.rere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuîo, e della sanzione e desli interessi.
Si applica per quanro non specificamenre disposro. la disciplina previsra per le sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo lg dicembre
1997. n. 472.

Art. 30 Riscossione

L ll Comune dscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai

2.

3.

L

3.

2.

5.

6.

ti ertro il sioroo ló dei mesi di aprile e otfobre, cod facolta di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il 16 del mes€ di gir.rgno di ciascun anno.
ll tributo comunale per I'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino ol conro
corrente postale, owero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 199?, n. 241.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza enho il 3l
dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il ùibuto è dovuto, avviso di
accertamento per omesso o insuflciente pagamento. L'avviso indica le somme da versare rn
unica mta enîro sessanta giomi dalla ricczione, con addebito delle spese di notific4 e
cortien€ I'avvertenza che. in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso
pagamento di cui all'articolo 35, comma l. okre agli inreressi di mor4 e si prócedera alla
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variaz ioni in corco d'anno
del tributo, potranno essere conteggiate nel tdbuto relativo all'anno successivo anche mEotanre
conguaglio compensativo

4.
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5. Per l'anno 2014 il numero e le scadenze delle rate sono state stabilite oon deliberazione consiliare
n. 3 del 2715D014 come segue: lo acoonto entro il 16 luglio, secondo acconto entro il 16

settembre, saldo/conguaglio entro il l6 dicembre.

Art.3l Inte.essi

:IK,
COI'T'NE DI PIANA DEGI,T
BASHKIA E HORES SE ARBF-R!SHEVE T

L

2.

2.

3.

l.

2.

3.

l.

Cli inreressi di morq di mteazione e di rimboNo sono computati nella misura del vigente tasso
lcgale.
Cli interessi sono calcolati con matumzione giomo per giomo con deconenza dal giomo in cui
sono divenuti esisibili.

Art. 32 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro
il termine di cinque anni dal giomo dcl versamento, owero da quello in cui è stato
accedaio il dirifto alla restituzione,
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misum prevista dall'aficolo 31, a deoonere
dalla data dell'eseguito versamento.

Le somme da mborsare Dossono. su richiesta del contribu€nfe avanzata nell'istanza di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo
di TARL La comp€nsazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del
rimborso.

Art. 33. Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'art. I, comma 1ó8, l. 29612006, non si procede al versamenîo e al rimborso per

somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo
giomaliero sui rifiuti, per cui si riscuote I'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art, 34. Cootenzioso

Contro l'awiso di accertamento, il provvedimento che iffoga le sanzioni, il provvedimento
chc resping€ l'istanza di rimborso o nega I'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decrcto Legislativo 3l dicembre 1992, n.
546, c successive modificazioni.
Si applica, s€condo le modalita previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto
dell'accertam€nfo con adesione sulla base dei principi € dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative
all'estensione e all'uso delle superfìci o alla sussifenza delle condizioni per la Iìuizione di
riduzioni o agevolazioni.
Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso Fevisti dalle specifiche
norme,

4. Qualora le somme complessivamente ìndicate negli awisi, comprensivo di saúzioni ed

interessi, dovuto dai soggetti titolari sia superiore a Euro 300,00, su richiesta del
contribuente, il funzionaúo responsabile può consentire il pagamento rateizzato previa
applicazione degli interessi legali, nel modo seguente:
a) lmporti da € 300,00 a € 500,00 fino ad un massimo di cinque rate;
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b) lmpofi da € 501,00 a €1. 500,00 fino ad un massimo di otto rate;
c) lmporti maggiori fino ad un massimo di dodici rate.
Nel caso di mancalo pagatnento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal
benetìcio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giomi dalla scadenza
della rata rlon adempiuta.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di
versamento da soggetti con particolari sihrazioni di disagio socio economico e sanitario e
dovrà essere doqumentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficolta

Art.35. Eotrata in vigore e abrogazioni

ll prcs€nte regolamento, pubblicaîo nei modidi legge, entm in vigore il l" gennaio 2014.
Ai sensi dell'anicolo l, comma 704, della legge l47D0l3 (legge di stabilita 2014) e s.m.i. è
abrogato l'art. 14 del DL 20ì1201; pertanto a partire dal 2014 sono abrogate tutte le norme
recolamentan in contrasto con il oresente resolamento.

Art. 36. Clausola di adegu.metrto

l. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modific zioni della normativa
nazionale e comunitaria in paficolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e lg citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere
fatti al testo vigente delle norme stesse.

AÉ. 37. Disposizioni transitorie

l. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuera le anività di
accertamento, riscossione e rimborso delle pregress€ annualità della Tassa per lo
smaltimento dei rifìuti solidi urbani intemi entro irispettivi termini decadenziali o
prescrizionali.

2. Lc dichiarazion; già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme
di prelievo sLri rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della
dcterminazione di quanto dovuto.

t.
2.

itlq4
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ALLEGATO A

Sost.lze assimilate ai rifiuti urba[i

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

rifiuti di carta. cartone e similari:
rifìuti di vetro, vetro di scafo, rottami di vetro e cristallol
imballaggi primari
imballaggi secondari quali cart., cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in
forma diflèrenziatar
contenitori vuoti (fusri. vuori di vetro, plastica, metallo. lare, Iattine e simili);
sacchie sacchettidicarta o plastic4 fogli dicata, plastica cellophane, casseÍe, pallets;
accoppiati di carta plastifìcat& ca.l.a ftetallizzal4 cana adesiva, carta catramata, logli di
olastica metallizzati e sim;li:
frammentie manufani di vimini e sughero.
paglia e prodotti di paglia;
scali di legno provenenti da falegnameria e carpenteria. trucioli e s€gatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umid4 purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra nalumle e sintetica, stracci c juta;

feltrie tessuti non tessuti:
pelleesimil-pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ,
come camere d'aria e coDefonii
.esine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da
talimateriali;
imbottiturc, isolamentì lermici e acustici costituili da sostanze naturali e sintetiche. quali
lane di vetro e di roccia, espansi plasticie mineralie simili;
moquefe, linoleum, tappezzerie. pavimenti e rivestimenti in generej

materiali vari in pannelli (di legno. gesso, plasrica e simili):
fì?mmenfi e manufatti di stucco e di gcsso essiccati;

rifiutidimetalli fenosie metalli non ferrosie loro leghe;
manulàtti di ferro e tipo paglietta metallica filo di lcÍo, spugna di lerro e simili;
nast abrasivi:
cavi e rnaterial€ gleltrico in genere;

pellicole e lastre fbtografichc c radiografiche sviluppate:
scarti in genere della produzione di alimentari, pùrché non allo stato liquido. quali scati di
caflè scani dell'industria molitoria e della plafificazione, partite di alimenti detenoratl
anche inscatolati o comunque imballati. scani derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,
caseina. salse esauste e simili;
scafi vegetali in gcnere (crbe, fiori, piante. verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni
basale su processi meccanici (bucc€, bacelli, pula, scarti di sgnnatura e di trebbiatura e
simili), compresa la manutenzione del verde omam€ntale;
residui animalie vegetali provenienti dall'estrazione di princìpi attivi;
accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilatiai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. I5 luglio 2003, n. 254,
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i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono afività medica e
veterinada di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cuialla leqee 23 dicembre 1978. n. 833:

. rifiuti delle cucine;

. rifiuti da ristorazione deireparti di degenza non infettivi;

. vetro, cart4 cartone. plastica, metalli, imballaggi,

. rifiuti ingombranti

. spazzatura e altri rifiuti non p€ricolosiassimilatiagli urbani;

. indumenti e lenzuola monousoi

. gessi olopedicie bendq assorbenti igienici, non deidegenti infettivi

. pannolini pediatrici e ipannoloni,
r contenitorie sacche delle urine;
. rifiuti verdi.

Vr,"
fl
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ALLEGATO B

Categorie di uteue trotr domcstiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per
I'elaborazione del metodo nomalizzato per definire la tariffa del s€rvizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani

Comupi con più di 5000 abitanti

01. Associazioni, biblioîeche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi , teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04- Campeggi, distributori ca.buranîi, impjanti spofivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni. esoosizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case dicura e di riposo, caserme
10. OsDedali
I l. Age.zie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevolì, calzature, fèrramenta
t4. Edicole. farmacie. pluílicenza" rabaccai
t5. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

ló. Banchi di mercato beni duÌevoli
I 7. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attiviî^à artigianalitipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico. fabbro, elettricista)
19. Autofficina" carrozzeria. elettrauto
20. Afività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizrerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense

24. Bar, caflè, pasticceria

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasîa, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentali e miste
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28 lpermercatidi gener€ mistì
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, nighl club

I
|lt0
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Provincia di Palermo

Rreth i Palermés

PARER] AI SENSI L.R.48/9I COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R.3O/2OOO DALL'ART.49 E DALL'ARI'.
147 COM|A I E DALL'AR',l. 147 8tS DEL D. LEC.VO. 2ó712000. COME MODIFICA]0 DAL D.L. t7412012. E

SUCCESSIVE MODIFICHS,

OGCtrTTO: Imposrr Uricr Comúnale (IUC).
ApprovMiode regohm€trto pèr la dkclpliù. delh compoD.oteTARI (I!ss!sui rifiuii).

IL RESPONSAI}II,F] DELLA DIREZIONE ECONOMICO IINANZIARìA

IN ORDINE AI,I,A REGOLARITA' 'TIìCNICA HA ESPRESSO PARERÉ FAVOREVOLE

lalúlzctr,
Blv DEI,I,A

ATR
I)IREZIONE
N(ìA

lL RESPONSAOIt.E DELLA DIRUZIONE ECONOMICO FINANZIARIAi lN MERI IO ANCIIU ALI-'ASSITNZ^
DI CONDIZIONI CIIE POSSANO DDTERMINARE LO SOUILIBRIO NELI-A GESTIONE DIJI-I,I] RISORSE.

Xr olrne ella nrcoLARITl' coNTABTLE, HA ESpRESSo pARFrRr ì'AvoREVor.t:

,/ OVVERO

Piana degìi Albanesilì

IN ORDINE AI,I,A RECOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FA]V.oervóíl PER LE

SECUENTI MOTIVAZIONI:

ovvERo

IN ORDINIJ AL,LA REGOLARTIA' CONTAI]ILL. DICHIARA CI{E IL PARERE NON E'

QUANTO II, PR|]SENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
ECONOMTCO-rìN^NZrARl^ E/() SUL PATRIMONTO DELL'ENfE. i/--.

DOVUÎO IN
SITUAZIONI;

. '\oa.
)

parades,iA,banesi, J-tllJ-zotr, [i, )3 i

ATTESTAZIONI-] DI CONFORMTì'A' DEL SEGRE'ìANIOCOTTIUNEIE

Ai sensi dell'aí.46 del vigenîe Slatuto Comunal€. il Segetario Comunalc allesta ch€ la prufx,sta di delibemzi
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Al Presidente del Consiglio ComLìnale

Aileg:etario Comunele

.- Al Responsabile della O;rezione Economico Finazlaria
.//

Oggetto: emendamento regolamento per la discipliné della componenîe TARI

si oropone di inserire all'articolo 20 un nuovo comma tra il comma 4 e il comma 5 con quanto segue:

"E' stabilita lna riduzione del 50% sulla tassa per 3 (tre) anni alle nuove attività awiate nel reiìrierr. deì

Centro Storico di Piana degliAlbanesi, per iquali nell'anno d'imposta si awia l'esercizic, a p;rliré ia la ùèi"

diapprovazione del presente regolamento. Le condizionidovranno essere certificate da idonea

documentazione da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Trìbuti del comune,

L'esenzione è concessa su domanda dell'ìnteressato ed a condizione che questo dimostri di ave.îe dirlt:o. l

Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine diverificare la efreÌÌiva

sussistenza delle condi2ioni richieste per l'ese.!3jqDe.l'Ésenzione una volta concessa, compete ancne p:r

eliannisuccessivilièruiFfolno dFuovadoÀîndaKnb-a che persistono le condizioni richieste. Allorché

queste vengono a cessare, l'ìnteressato deve preseMàié all'l..Jfficio Tributi del Comune l'?pposita

dichiarazione e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzlcne."

Piana degli Alba nesi, 29109/2014

Cúc-,/a GiaWAc
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EMENDAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Àrt.7. EsclùsioD€ per produzionc dirlllufl ror corf.rlbiltal pubblico servizio

Relativamente alle atlività di s€8ùito
urbani o assinilati e di rifiuli speriali
ma non sia obicttivamente possibiìc o
la superficie imponibiìe è caìcolata

lipresent€ emendamento viene p.€senralo dall ufficio p€r le seguenfi motivà2ionì:

il oomma 649 d€lla legge 14712013 modifica Ia dìsciplìna di riiè'imenîo pe. le zone ov€ si producono riiìuli speciali e

spedfica che non sono assoSSetLbìli alla TARI ìe supertìci ove si formano in via conrinuativa e prevalenle" fiuli
spcciali, al cui snaltìmerlo sono tenutia prow€dere a proprie spese i r€lati\ i produltori, acondizìoneche n€ dimoslrino

l'awenulo úattamenrc in confo.mità alla nomadvavigenle.

Qucslù disposizione va ncco.data con ilcommà 6E2 chc rimette aìreSolamento cohurale I'indivìduazione dìcateEoric

di atliviù produttivc di rifiuti speciali allc quali applicare. nell'obìettiva ditlìcoltà d; d€limitare le superfici ovc lali
riliuli si lbmdo, percenluali di rìduzìonc .ispetto alì'intera sìrperfìci€ su cui I'attività vi€ne sloìta Nsturalmenk le

percenruali di .iduzbnc delib€rat€ dal comune non potanno ess€re superiorì al 50 p€r cento. in quanro imporli

superiori acclererebbe.o una pr€vaÌenza di produzione di rilìuli speciali cui dovrcbbe conseguire, ìn bale al comna ó49.

la complera detassaz ione.

a"loel-rq
Parcre di regola.rità tecnica e contabile

Parere defcollegio dei R evisoti 7n).r., ,/- i,Ín.'-T-

indiete. qualora sia docum€nBta una mntestuale produzione di rifiùli
non ass;nilad o di sostanze comunilùe non conÈnbili al pobblico seflizio,
sia sommamentc difficolroso individuje Ic supcrfici escluse da trìbulo.

iorleLariamenrdiaapplicando dll inlem \uDerlicie su cui l'ani\:tà ò srulla
r net se-cuenie elenco: Ìru m"t\ldi ùbottimento ìndicalc nel

T.hcth dl dduzlDn. d.[. !ùp. cl pcr rt rzc úo! domcslicù. ncl cr3o di cotrt€stù.L
olÚduiorc di |lfluii ilsim td. riftli !r.cl'ù

PARTE I
EMENDATA

7e di rldadorc
dclh sup.úct

% di riduzione
d.lla sup.rfrcic

I ALECNAMERìL

60
50

AUTOCARROZZERIE

AU IOFTICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI

coMMlsrl

VERNICIAf URA€ALVANOTECNICI-FONDERIF]

OITf'ICINE DI CARPENTERIA METALLICA

I-LETTR"AU IO

40

AMIìULA1ORI MEDICI E DEN'flSTlCl (non làcenli pane delle

SmÍure saniÈri€ che operÀno in ,òrma organizzla c cominudiva
nell ambiro e D€r le finalitàdicuialla Legge 833/1978)

TIPOGRAFII] - STAMPERII] - VE'TRERIE

20I,AVANDERIE ['IINTORII]

finn+'-_
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2.

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Resp. Direzione economico- finanziaria

O8getto: Emèndamento alla proposta di delibei3.ione per il Consiglio Comunale n. 70 del2319/201'4 ad

oggetto "lmposta Unica Comunale - lUC. Approvazione regolamento per la dlsciplina della

componènte TARl".

In considerazione della proposta di deliberarì:1e per il ConsiSlio comunale n. 10 del 2319/2014 ad

og€etto "tmposta Unica Comunale - lUC. Approvazi,)ne .egolamento per la disciPlina della componente

TARI", si presenta il seguente emendamento:

. tnsedÍe oll'ort. 74 del Regolomento pet fu dîsaitlino dello aomponente TARI, a seguito del commo 7,

ilsegúente commd:

8. ll numero degli occuponti le utenze 'ÌCibi c o box, outotimesse e contine, in îeldzione ol colcolo

delto relotivo toriffo (sia pet lo poîte,'isso ihe pet quello votiobile), è consideroto potiod 7.

. lnserire oll'ort. 23 del Regolomento per Io dílniolino delld comPonente fARt (e dì conseguenza veîîA

modificoto lo numeto2ione dei commi stlc.est | ì), i seguenti commi:

Ld toriffo opplicobite oí mogozzini ei dide )csiti delle ottivitò produttive, industriolied oftigionoli,

e delle oftività commercioli deve rtendtsi detetminoto in un importo complessívo o metro

quadrato pdri ol 70% della totiffo cctr pl.tsivo (quoto fissa + quotd vdtiobile) dello cotegorio in

cui îientrc l'dttività principole, tnolte t,"ndo il medesimo rdpporto di quest'ultimd nelld

distinzione dello quotd fisso e dello q\toto ',driobile delld tdriflo;
Allo tdtiffo relotivo dtle cotego e 2tl e t.7 delle utenze non domestiche (di cui ollegoto B del

Nesente Regolomento), 5i applico uno tiluzione pori ol 10% del gettito complessivo derivonte

dolt'dpplicdzione delld stessot {eî^^o .esî€nÀ.A \.! c^pÀuro, _lr*"".-A* .

t,
V.>{o rL t'J.,ta/n ' Wc.tt^<*/r
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Comunè di Piana degll Alttanesl
collèglo del Revlsorl del contl

PARERE SUL REGOLAMENTO IUC

Uanno duemilaquettodici il giomo 26 dd meso di s€tembre, alle ore 12,00,

pr$so lo Studio Fronzoni in Palemo - via Princip€ di B€lmonb n. î/c, si è riunito il

Collègio dei Revisori dei Conti del Comune di Piana dègli Albanesi, convocab

telefonicamente, per discutere e delib€rare sul seguenia Ordine del Giornc
d"RlcHlESTA Dl PARERE SULLA PROPOSTA CONSILIARE Nr- l0 DEL 23

SETTEf$BRE 2014 AVENTE AD OGGETTO IUPOSTA UNICA COMUI{AI"E (lUCl E

REGOLAMENTO PER LA DISCIPUNA DELLA COfTPOT.IEI{IE TARI -'

PREMESSO

che in dal,a 25 sgttembre è pervenuta a questo Collegio una richiesta di parere in

merito alla proposta di cui sopra:

vtsTo

La documentazione predisposta dalla Direzions Economico Finanziaria ;

La deliberazione consiliare n. 19 dell'8 settembre 2014 che approva il

regolamento IUC ;

La proposta di deliberazione per il Consiglio Comunala nr. 10 del23 ssttembre

2014 ;
I'art 239, comma 1) letlera b) n.7 del TUEL nel testo modificalo dall'arl. 3 del

D.L. Nr. 174 del l0 ottobre 20'12 che ha introdotto, tra le nuove funzioni

dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligdorio sulle proposte di

applicazione dsl tributi loceli;

. I'art l, comma 639 e s€guenli della Legg€ Nr. 147 &l27 dicembre 2013 cf|e

ha istituito l'lmposta Unica Comunale (lUC), che si compone dell'lMu, di natura

patrimonials, dovuta dal poeses.sore dl immobili escluse le abitazioni principali,

e di una componente rifsrita ai servizi indivisibili (TASD, a carico sia det



Dossessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui riliuti

(TARI) dèstinata a fìnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti a carico dell'utilizzatore;

. L'Art. 1 delcomma 682 della Legge 147 12013i

. lo schema di regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Regional€ (lUC);

IILEVATO

. che ì regotamenil introdotti prevedono, in aderenza con la normativa, le

modalita di applicazione dell'imPosta:

. che le aliquote e le detrazioni risultano confomi all'impianto normativo vigente

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del regolamento in argomento nel lesto

formulato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F o FronzoniDino Presidente

F/to Sciacchitano Antonino Componente

Assente PassarelloLeonardo Componente

Per copia conformé

ll presidentef I Oo)te9io. dei Revisori

bu,yae,



v-*
comune di Piana degli Albanesi

colleglo del Revisorl dei <ontl

PARERE SUL REGOI"AMDNTO IUC

ll sottoscritto oino Fronzoni è stato invìtato dal Sighor Presidenle del Consiglio

Comunale di Piana degli Albanesi a partecipare alla sedutra d'urgenza del

Consiglìo comunale fissata per le ore 18,00 del 30 settèmbre 2014 presso il

Palazzo Municipale per la trattazione degliargomenti riportati all'ordine del giorno:

'1. Atti preliminarì: nomina scrutatori, verifìca estremi d'urgenza;

2. lmposta Unica Comunale (lUC). Approvazione regolamento per la disciplina

della componente TAR.

3. lmpossta Comunale Unica (lUC) - componente Tassa sui rìfluti (TARI).

Ésame ed approvazione piano finanziario e tariffe per I'anno 2014.

4. lvlozione d'indirizzo prèsenlata dal consiglìgre Antonella Camarda.

PREMESSO

Che nel corso della seduta sono state presentate numero tre emendamenti da

parte dei Consìglieri:

1. richiesta di modilìca dell'art. 14 del Regolamento TARI;

2. richiesta di modifìca per il calcolo della superfiaie TARI sulla base di quella

effettivamente accertata;

3. modifica dell'art. 20 per la riduzione del 50% per tre esercizi per le nuove

altìvita awiate nel centro stofico urbano.

RILEVATO

Che gli emendamenti propostl non modiflcavano la norma e che le detrazioni

risultavano conformi all'impianto normativo vigente, ha espresso verbalmente

parere favorevole ed apposto un visto sulle copie degli emendamenti.
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Letto e sottoscritto

Reg. dal _ al

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale

Su con.folme attestazione del Responsabile dell'Albo Prctorio on - linc

che copia della deliberazione, ai sensi

integrazioni è stata pubblicata per 15

CERTIFICA

dell' art. 11 della L.R. 44191 e successrve

giomi mcdiante aflissione all'Aìbo Prctodo

modifiche cd

On Line nr.

quest'ufficioe che è stata prodotta a

opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Sig.ra Antonina Fenara

Dalla Residenra Municipale, lì IL SECRETARIO COMUNALE

Cf, RTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

./
Che la presente delib€razione è divcnuta csccurivc il 3g/o9h//ai scnsi dell'art. tz.

9 Comma I 1 trascorsi dieci giomi dalta pubblicffi
,ó Comma 2 (immediatamenle esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modilìche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì fi',,:: i:;
AT,E


