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CAPO J - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

l. fi presente regolamento, adottata ndl'nmhiirt Uclln pokatì regolamento prevista dail'inticolo 52

dei Decreio Lq$titfva \S dicembre 1997, n. 44fc disciplina I-applica/ione nel Comune d[ Rivara

{TQ)LldJ'Imposta Unica Gammate, dora m avanti denominata HJC, iilhuita dnJ l'articolo J, comma

639, della Ugge n. 147 del 27 dicembre 2013, gffffajrtffiJoro la gestione secondo f criteri dì

cftkierUiL economicità, funziona] ita e tmspurenni-

2, Ptrquunio non previtindiiT pronte rc^niamcmu si applicano le disposizioni di Icgyc vigsmi.

X U [Ut si compone dell'imposi* municipale propria (IMU). di nanirs patrimoniale, dovimi dai

i: di imnmhiti, usduse k 3hiia/.i(?ni principali, e dr una compuntnie riferim ai servii che Si

nel Iributo per ì acrvi/i indivisibiìi {TASI), □ carico sia del possessore che rful l'uri li /.raion:

dclL1hmnohileF e nella Lassa sui rifimi (TAIU), d^linaUi a finanziare i cosii del servirio di raccolva l-

smfilllmcmj dei rifiuti, a carico ddJ'uTilw^mture.

4H Nel capo [ dd presenfe reeolflmcnlo vengono regolamentati gl'i a&pt"tli dclln [Ut thè Sono comuni a

tute le suddette componenti della medesima; nei capi N. Ul e IV del prEsemc n^uliimenUi ungono

invece riìsol^muniale le Sp*etf&bff disciplino tìw caratTcriziano ciflscunji delle componenti deIJa

5. Per quanta Lonccmc ia TARI, l'entrala diacjplinara BAj presente regiilmncnio ha natura iribiTtoriji,

non intcTidendo il Comune attivare la larifTj cun natura cornspcitiva di cui ai comma 668

dell'artico^ 1 defili Legge n. 1

SOGGETTO ATTIVO

I. Soletto nnivo della H3C i Q Comune dj Rivuru rdaliv^menlc agli iinniubili la 0$ saptrfidc insiste,

intcramonic « prevalente mente, sul ilio territoriri.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. JJCommii; desiila il hin/Janario resptiKuabtte a cui sonuatirihuiii tutti I poteri per Teserd/io di ogni

anivittì nr^tniziaTiva L- jjesiiojTalc, compreso quello di sottoserivere i provvodiinenti alTerenli a Tali

atlLvha. uonchd Li rappreaenl^iai in giudi/io per le ctimrovtrsiri rclmÉvc (d tributo stesso.



Arriccio 4

ACCERTAMENTO

|r Ai lini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi cributari, iJ runiionark. responsabile

inviare questionar] al contribuentc, richieder* dati t: notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

di servizi pubblici, in esenzione dn *l™ e diritti, * diapon* l'accesso ai locali ed arce

ssoggeitubìli n tributo, mediarne personale debitamente sulorimto e non preavviso di almeno selleasso

2. In caso di mimcata col Jiilw razione dpl cnnlribuuntc o altro impedimeniD alita diretta rilevazione,

racceriamcnro può essere cffeiumi* in bnw h presumami semplici di cui fl] l'iulicalu 2729 del Cadici;

Civile.

3. H Comune pmeede alla rettifica delle dichiara/imi! incomplete o infedeli o dei parziaJi o ritardati

versamenti, nonché all'accertamento iftìSftta cteHe ap»«fc dichiarazioni o defili emessi versamenti.

noliticaiitiD al contribuente, anche a memi posta ci>n rflccomondiila con avviso dì ricevinwmo. un

apposito avviso motivalor

.1. Retati veniente nll'anivilà di nccerlamenio. 11 Comuni:, par le unità immobiliari Scritte o Iscrivigli nel

csLlsIo odllizio urbano, può considerare come superfìcie assoggettali il* alla TARI quella pari ali' «11

per cento della superficie Liitastale delL-rmmrita secondo 1 criieri sibilili dal nijmlamento dì diri ni

decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1WS. n. 138.

5. tìli avvisi di Hccenamcnto [n retiifica e d'ufficio devono ca^re notificali, a jwna di dctadcnia. ennu

il 3 i dicembre del quinto nnnn successivo o quelb in cui ta dicliiarai-Jonc o il vuisamemo sono sLriTi

o avrebbero dovuto essere effètluati. fJiirii gli flessi termini devono essere contesiate o uto^qic le

&ffXàWÙ ammmistratEve tributarie, n uumm degli articoli lù e 17 del Decreto legislativo 18

dicembre 1997, n, 472, csucce55Ìvc nidificazioni.

6. GTi avvisi di accertamento in rettifica e il'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposi!

dì fanu ed alle ragioni piurioictie che li fanno determinati; se la itintdazione & riferimento ad un

altro aito non tuiH^ciuM ne ricevuto dal coiitnhucntB, questo deve esatte rilegata aW'nm che to

richiama, salvo che qucbl'ultimo nati M rifjrodum il contenuto e^i^Hale. GI3 avvisi devono

. altresì, rmdicfl^inne dell'uffìcia prasW il quale è possibile ottenere

mt in merito all'aito noliR-alO. del responsabile Jd prMedimenlnh deD'mgimo Ù

presso i quali e poasil-ili: proimiovwe un rteiiime anche nel mirilo dclfacto in sede di

fluttuatela, delb modalità, fri termine e dell'erigami KÌLirisdÌzÌonjlc Cui e possibile ricoirere, nnnche

il termine di sessanta ^iarni cniro cui clfeiiuare ti rdsiivt» pagamento. Gir nwèi stimi sùnoiicritti dal

funzionarii.* designntu dui ComntM pur Itt gesliunc dol teibuto.

7. Le attività di iicttrtamento e liquidicene dcUìmposla omriale svilite dal Comune saranno clTcLiuaie

l'importi* delfìmposM non versata sia superiore ad € ]2,ii(t- «wnskteFaia sia la quoin

e che In quotu sigiale qualora picvista_

<■



Articolo 5

RISCOSSIONE COATTIVA

giorni dalla

M

di

„. 639. „

dall'ordinamento v igeine.

n 446 del 1.97. cw« Ic di

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

I. In caso di 0IDCSSo „ ■»,»venwiMto risultane daI|fl dkhlarazione. si

per c^nlo di ogni ìmpono non vCr,nlo. !.„ m=dBsinia ^^ sj

pagam.n.0 «I ,em,fne pf0™o; „„

ta a,^i(,n,. oltTC rib ridu/ioni

ogn|.

dawl)Q fiion,o di ritardo.
«a, t

dHl IDO por Mnto al 200

per h U

«f a. importo pari Bl| un

apPligat!, quiuldl, | vemmE

diverso da qudlo cuinp^icnre.

2. rn tUS0 di omessa pres^^one d,.^ dichiaratone, si

per cento del tribuni non versato, con un minimo di E 50.0U.

3. in caso di infedele dtóh&ltón», si SpplitH |a ^j^, ^j 50

non versarti, con un minimo Ji E 50,01).

4. U sa™ di cui d Mmm* 2 i ««m di W M «. IW) il

ncurso, (ptovtofe ^^.^^ ^ eontrit,,,tntC]

^ c de^'i interessi.

tei,, viotoÌD|lc no[| t

mOa H31 dl^^hre del „,!„.„ anno successi™ „ ^.ib 6, cul è amBKK, k vi

* Sul), so,™, dovute p« la uxv, aoa «*«, alle precrine scadenze si appi*™ gli inlere5si

ri «II. n-hw» p.ri al w« i^fe vigentc. , * imeretìi w

per gramo, con dmttmns dnl ^iemo in cui sono diveiiuli esigibili,

ArtJeolo 7

RIMBORSI

I. Il Mw. delle som™ veisa,E e non UOvu,e Ah cSKre richie,,u ^i contribu.nW «,,r0 il
<tl dnque «.ni da, gìor.o drl waam»», ovvero da quello fc, cul è staI0 aci.cm,In ,, ^



con «Bott-to EÌO7T.ÌÌ ddti da.a di

2.

dal gicm^ in cui gti Btt^ sono flWHfti osigibilì-

3. Non sono «Witl rimborsi per impani pari 0 inferiori tó 112,00 annui.

Artkolu 8

COP^TENZìOSO

uglsla'ivo
1992 n. S«, e auocrasive m«iiillazioni.

2 son^ d«d «^4 **«* « ™odBlilS ^*W dal10 s
MW^ «tate sulla tee dBi prbwipi = dei <ri»l M D^.o Legisbuvc ,9

, M7. n. 21K, e gli Ulleriori ÌMÌtuli deflativi del ««tariMO «omatew* previsti (bile tpccjflch.

Articolo

DECORRENZA ED EFFICACIA DELREGOLAMENTO

rcgolamcnlarc con csk in

2 LJ pa-SL-nte Tcgotùmcnta enira in vigore il 1° gennaio 2014.

si W^^ b 1^ ffl qufllsi,sì .lira di

3. 1. p^mc r^lam.nto si# am^otico,,^ ^ m^iì^ni *Ht norn>Bm. n,,ionfll. 0

comunitaria.

4. 1 rìdimi « 1= ci«*M di ^orm, wmenu.t hri pr^.c «goUm^.o-.i devono intender &W al Mio

vigerne delle anrm<:

s



CAPO II -L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

tabu» ,MU, tarnuu

«ovcrmo. e,™ mofeì™, dalla

anicoK I . 9 del

aiìoslD20l3 „. 102

tleffi) Legge 27 di«mbre 2033 n, 147.

dB|1,n|p05(fl

,3 w

J

Articolo 11

PRESUPPOSTO IMPONITIVO

I. Apposto

di qim.uINuC

nd

d|

L-a£astu|j

. Ai fini
CAB.Ll

Artìcolo 12

DF.FlN.ZmNE D. ABLAZIONE PRINCIPALE, FABBR.CATI ED AREE FADBIUC

1 A fitep dicuiairarticlo lOifcl preste ,esaiBnKmo:

n ,«r ■'«btozìo™ principale- si lnlcndc rbmnobne i^ri.ta o Ì5orivibilc nel entas(l, cdi|izi(,

«mi; unte unità i^b.ìi,.^ ,,e| q,,,l)c i( p,,.^,,,^ c „ suo nl|c|(.a

abi,ualnNnK e risiadon

rBmiiinre abbi™ a.!*»,, ,a drm,liB abl-lua,c „

Muri «1 ,rrri«,ri0 com^fc, fe ^v.ltóoni di cui ,| pfC6entt reHolamcI1(o

rObilBziane prindpafc e ^r |e slle re,Btl-uc

;ipplicnnn nd un tato immohilc:

ù,

per

t" si

Cln5cu,,fl delle a»8W<« =««Wi mdica.c. an.h. se tote iu ca,ni,o unimm^.e «ITn-W

ua> iibitorivo:

. pc, -tabbric^- Si i

i.i^ urbuno.

e quella che ne cos.in,^ pwhwa; i| fthhri^un di nm,™ co

„ «,„,„ di U|

, dal!;, dala ;;„ ci è



A ne, «m fabbricò" tì in»* 1'*» *iW « **» *#*****>> *
* ta^ *■«* o anuMivi — h> b« tft (***

tdifkriooc defcnnin** «a* ì =rteri p-vl* lU «Mii fcll'iad^à «

iwr pubblica uvilil

»S*»1I pr.fessio.ttl. di cui ali^icdo I do! SHOW Utf^™ 29 mnr.. .004. n.

Sui quali ?**# l'u.il.^ ^^e

ftlnEl1itOHura e .ll-dkum..» dì cimali, f^v.lazi.ne è ^ìtotfe a.chc .U. ipo,™ b eri

«Mtóaw «• «««* * <*■*"* a1!a i1"1'6 tumno wmwsso in
M» dì ca, cnan^gon, ,1 ^s» ™ eh,, m «W di «d. .«-n,

»»<« MWWMI m«»i « «^n» Si. po^du.o da più Mg*^.

«te. *• ** «»^W IW '"P™ iadivll"19ii '■^vo!aiÌL"lc di cui
k-ltera ài applica B lutti i tompmprietari;

e. pe[U -Brio!." ti [«tende il lCmno «H&O WMH» doli, «
ow <M fcwb. silvicoltum. allBVSmttìo dì amnwJÌ = «tìnli «.nn««.

Arlicolo 13

SOGGETTI PASSIVI

ei (lassivi di:il'im[KKtii sono:

„. U proprio di fabbricati. «,= MhfttóH • wwi ■ 1«»>*"l -o des.m^ti. ivi

qUB|li strUn,Cntali o alla cUl pariiuto** scambio édirete l'aitivi dell'ìmpnso;

b. il Unbo» ad diritto «alsdi ralftato. uw, abitai, eBHttffiì. s»P«M« Wtfi *«

e il tuMWessWinarii», nel casodi concessione di uree demaniali:

d. H loMtari». per gli immohìli. whe da W*^. 0 h «f» di cs.mzi.n.. BMMiSS in

*

lima In durnta ik! n

««Mio della a** coniugi, in qU«nU» l|Ut« di un diradi
c.

Articolo 14

SOGGETTO ATTIVO

,, Soggcuo allivo étZWU * il Comun, di Riv^ «W^m^ ^ ìn.m.bib

insiste sul -ìuo icmtorio.

Hi



Articolo 15

BASE IMPONIBILE

,

cflial|ali

i «feto S, «mml ,. 3. J e 6 de, ^

5 dcll'iirticoEo 13 del Decreto Legge n. 304 dd 20 11.

2. P,r I fifeeed isorìlll ,„^ il vfltora è C05tìtuilo «„ „„,„„ ottcnl,l0

delle rend,,e ,isul,ami te mM0, viémì „,„ ^ ^ ,.

«I S |»r ccn>O. «i sensi dtfwtah 3. L.omma 4Si Mh

multipli catari:

a. 160 pr i fUMWÌ Otadffiati nd gmppo caIasifl|e A e

C/7, goti esclusione dello caiciioria cuiBsralt A/10:

h. 14(1 pc i fi,bhrkfl.i cl^Ificad nel gruppo cfl.aslalc B B

C/5;

■e. SU per i fabbricali clnssifkuri nulie calchine eaioslali A/10 e

A 60 per i fabbrili ««Hfiadi <a) b™PP0 eo!asulc D, «d Kcc/ione .fcj ftbhri=ati

■Ulta OlftISKta Ctfan.h D/5: me monipiicll,o,c i «iCTW0 . a a d^ortee dal i
2013;

e. 55 pur i fabbricali ti assi fidali nella vjregoria LataHlalt (Vi.

3. Prr i màMl tìmmàUH nel groppo ««^ n, non ilcrini in „,„_„„_

e d«inlammle c.n.abili^i, il valore è dCtermina(0 ^onli<, i cribri di imi -I eom™ 3

S M DccretD U#iItóTO n. 504 Ad IS«. «i dd qu.te fino all^,, in eui i

d, o
ow», fl||n

d,

di

risuIta ,(alJe

di

di

del

Slcsso,

. ln

to

di

suIlfl blsc dE,,c

tutti i(la,i

SU"a "^ dL"llfl rcndiha P«*O51a'a
ropose, ,i «fare i

I fornire rempestiv^nu- U[

4. Per le ar» ftbhric.biii. R va]ore fi ^Ti.uiio da <,ud|0 ve^lc in CDmune

di faq^*^ flvcndo [fearata „,,„ ^ !erfitorÌBje dj

"-»™^ «Bit oneri Fr cvcnmali tovcri di «taamm» dd

, ai prez,i n,cdi rilevai ») merellto dn|,u vcudiu ffl ^ 3VB|||..

slES5fl. fi, «.^^ di

Ionlabili ^ |oca(ore' B ^ .

per |j cnIcoIo.

lp ., ,- gannllia

,tt

. dl spetinca

II



tei K» lc i^ic-ioni tonto dai Comune «*» - t*.

«fl ,.!„. medio duilc »tt rfHtatóii che non può ritenni nece^i— ««*«, per cu,, m

di un Umo «Sfiffinùftl l'-T— *™ ^ ver»,. «*■ k —> * «*
di v*« d. par* <W Ccmunc. «IK^ in Ogoi cas, ohUi^ dei &*

di todWW»» li cOrtelM «to «nribuìbUe .fa «. «liticali ^Mo. AUo ..^ modo,

supcriore a quello individuato dal Coniimi:

E' previsto il rimM» dell'h^rt. versa.» (quola «ÉtlWH •» «« dLvunule i™^eflhili ■
Ji .doTio.c ^ .mun^o «tanMc» P«r il P^n^o n« di .i.qu, anni

» approvazione bWBM dcll0 so^ct,,» ^i^cc tf^o. M rimbo^c

nuli prima cidi'approvazione definitiva dello strumento

i In cs0 di «Uirarfanfl edificar* Adl'm. di daittfctow (W fcbbrku.o. di bttrwrf di

I nonna ddT^ob 3. corami. I. Mb tft fi • ft. <W ^ec^P Jd h«J*fl» *U-

2O0I,q. 3S0. la base imponibile fi cosiiluiin dui valore <leir«. la «

b> d KB -bilil0 *r«tì«.te 2 « O««te L.^lnlivo n. 5M dd

,992. 8»» comp^ ,1 vaio* dd ftbbrtal» I" «■ d1»!—• «"" a»B ** di
di «Wato* ri.o^onc I tWnrtttnwhw «*, sC WV&m «M Éft dto

LOStruilo, tfWSOOftO ° rislrutiutsto è t.inrann.ie utilizato

fc H Cteni^ comunic, al ^pSU» 1-fflBWMJW ««B^afia U^n «ài * n*<UlMà

djl!ii nunnativa vk

7 La b^c tMpratì&flfl * riatta dd 50 per uenio:

per i ftbbrM di interno **** d -rt^^ & ^^*^«* » »

gennaio T

b per i r.bhrrti dlchi.rMi inabili - inabi.obili e di Ma n<m ÌM [tafl^™* a!

periodo dell'anno durami: il quate sussistono dOne WwftttaK. L'imgihiHlà o

*àlfflSMMtaW «UH AtóMtóMft to atamiUiva. Il codtrfawKc h. I» ^olta d,

piatto dichia^/lonc ««rirutlvu al «asi M Uhm Ed PwMWt. delta Rupubbto

>g di^mbre 3(]00, o- 445, rispeto a quanto previsto dui periodo precedente:

c, ai tini «OT^tfH- «■* "d^"e di cui a)lu lcttEnl bl M preSCnle C("nlQ1' "
inalbili o imbibimi » di m° m mm •

lultc le augucnli

dcllu

— mancanza delle scadili

li (muri perimetrali, coperturii,

12



mancanza dell'impianti) ttmktt, idrico, sanila™.

Articolo 16

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
I. Ai sensi tó^fcoto i m, i« dtna ,.egge „. 3

Wo cui le nl«,UOIedi rifcrècm,, con

Ai s^i dd coinma ,3-bls «MM 13 « UecrelD |:

di approva*,™M nliqu(>li; a

**«to del

per h Pubbl,CU,ione nel ti cui riitotea» I, rafflM J. M fa^, ,BB,siatiVD 2S
, , 360. ^

(Jl puhblita/june ddb ST(:ssa ^ ptw|c[to 5itll i,,run,lalÌ!.Di

3. Il mùsm.to della pri™ ralB e B5egui,Q sul|n ^ dOll'aliquor e dell, d««k»| dei dodici O^i

eventuale roneuag]i0 SUIlB primfl ra

n=! potato *, ali,

28

m(lda]ilù previs(e ^^ nomiiuivn^ ^^

ddi,
s.i.a di bi(encl-o ed Bi cri.^i di

Il di,:n, tìP
si rffcw ^i,,, «fiebtotìwi MQ t/a

u n MS 0 ta

, da a!.n, idonea docuwBlMta*, .he « rilicnr «tameote rinnova rmD . chJ ne
k COndiziom. L-imiwsu * da,,m,!nalI1 a|,,,lilando sJla

dBte"ni^'»"- ^ «I—« WU il comune gam^e il ri^^ ddlc c.ndizìoni B
mm dal »-. 6fi7 art. , delln le^c 27.l2.2iMJ n. W mi come «*,&» dd D»^ I

17

DETRAZIONE PER LJABITAZIONE PKINCIPALE

I. Ddl'bnpmu cbMi per l'uriti ìmmobilm* .d^ ed

o dcll^uo dumm, il ,«■* m p« ,^ dest,^^ m d^ziom: è Mi. fino .

a. Se nmità fmmobJii^ è adibirà Dd ató^
d, pio scotii p^ivl b



Articolo 18

ASSIMILAZIONI

, ,1 comune «rtfea «n«— -dibta ,.d abiure principi F^ immobiliare p

di proprii o di ««SO* da anziani e fi-Mi che ««ritte»- la *#**■ h
o sanici ****. di*Mpsrm» . «wBzfc« che !. «e». nDn «M !

Articolo 19

ESENZIONI

Sorut esenti dall'imposta:

.*. gli immobili ptahtati dallo Staio, n.ncbé gli ÌMOCm P^^dutl. ne. proprio untore

ddfc Regimi, dull* provine dal Cgmun*, dalle Comunità montar

enU. ove non ioppressi, dagli Emi ikt Semzio Sanitario

ai compiti ialinizionfllU

b. i febbrili, classilicali nelle cflicgork tatJEicH du E/I a E^9;

e, i fabbricali con desiinazione ed usi oulti^rMi di cai

n lui- to i-iirmhrr- 1071 n 6^1 e

a, i Fflbbricati destinali eydusiv a nienti: ali esercizio oei uaiw,

li S e 11

5 bis d^l DMrto

in

i fabbri dì
Se* 1-dica.i «ogiì urtigli 13, H. IS « 16 del

M9o iwo-mùUvo con Legge 27 maggio 1929,n,

8ID=
t 1 fcbbictfi appartami Bg]i Stali esteri «I ,11, or^ni^i.ni im.™^ per , qU^

prevista regione dairimp^ta locfllB sul rcddtìo <ki Jbbbncati in Use ^

ÌTimmimonali resi esccuiivi in kiiha:

fa
IS

di

1, C). dtì D^re.o Jcl

ddl, L*^ 27 d«emb,e W77, n. W. In «»mo il

nell'eleni di uul nlln Circulare n. 9 dal 14 gtogi» t«3;

h gli immobili«MdBi ^geti di cui dl-«knto.73.

Ptcsidenlc dello Repubblica 22 .&efld»» IW. "■

svolgimenio ««> modalM non «omm^iali dì «MI*

di rfeMW«Hinflte». didMtìdir. ri^uive.^ultu^i. ri^tivc e sportiva

di cui ■ìro&Bto 16.1»H*M "). della Ugge » ma^io I98S, n. 222;

i. gli immobili ed 1 ihhbricKti di prOpA» delle ONLUS cQn cs.toi^ degU incubili

produilivo classificali nel (irappo catusiale l>,

Itelta



* -M cccralone dl qucl)e c|flsaifica[c

A/9;

abitaziione prmepate « relniivc penine™ dei „# «

i^ì di

,nJivia, Hriiblli;

fiiugno 2008;

n,. le el5

unnll||nmcnio. (

k gti towrtffl, In

22

a,

ij. 2008, rit0 ncllB

D ceistóonc dogli cffbnì dWli del

di «no per sogg,^ pa5sivo. r!cHtti o ^^^^ ne| o

unfca Unil* tariàfi^, po^u.i , nUn uunMSS, in Ime. M

OT.rn, e fllie Fom di pullBa „,

di pdlzi.

, dd ptr&MK dd CmJ» ntóonal, dd viE,li del

a, uummfl r.ilk1 tal0 legiaiflIiuo

alIg «.rta, pKtenif,in, pùrt quali nQ1)

abnu.1, o dell, rcsid.™ «spato, ai tini de,|-flpp|rc(lzÌQnc w

61 v0riMÌ

il

immobiM ai yuali il beni-fìciii ij

a i fabbricai „»,, ^ llsi,^mw,,,,dicni„,

201 del 2011;

P. i r=bbricfl,i c^truiii a dcstinaii

le iltsiii.nzion^ e non siami in ogni caso locuri.

Anicol n 2»

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

I. «MI dBlrani»lo [, ccm.r.n 380.

IME! d,r>vume dagli h^obiti ad u™

pt D pos^du.i dHl C^^ ed. bsta

2. AHaW di ìnlpusU, ri5ervata ,„„ SU|U ,,00 s, app

Consiglio (.omimale ui scr.sì dL-J prewme regolmncnto.

^ al,.|M1J. appofiiia (gaa^^

por h pIcsl:mtóDT,e delle suddt|Ie

HB e .«dica gli

decrero.

fiDfflnl0 clK.

0Bl

B||o^ ,

sul proprio

'



, „ „„,, i* vm ***** » **> *■ —* "°dira" dal conIriblientg
a quello refe** alla «noia comunale

» . tUolo d,

interessi e sanzioni

, fi^Stt * dOVuk per «ni-«tei prof—i—lc .11. quota «* -I ~

Articolo 21

VERSAMENTI

quali « I

giorni t cuniputQio per

i B ****** *II-Impo«t do™.» per l'anno in COTS<» * cff^.O m dn= ra!e di ^ -mpo.1». 1=

„ so.d.n,. alb (bH del 16 RÉ»» « - I" -.onda con sc«.E^ il X &d W- -

soluzione annuale da ciirrispraidcrc ailro 11 1S giugno.

, Sta, SOn0 appli^i ««U-i *
™i dl'-u 13 d,l dccret0 h». 6 d—e 20tl, n. 20V

iti, Propria

collvertito con modifì»,,™

l^no SR 3. qunl^ U ditT,^ «. vera.* «a» » ««i« di «fflffl»*» «A prb«

;lIIji mtì^sima imposta, dovuin per l'anno W

4 .Gii ,mi non conun^inlì clHW

cu™ ,1 50 per «» dcH'impoM- B-Dpk«iv«Mt« corri^ per l'anno preed»»

il vers^.. b « ™<c di CUi le primt te.

6 «i^ ^

le dics.gui,. median,E urtila d.1 M.d.ll, VA

9 toife i»7. n. 241. - ic hk^im «am

[ribn,i A te« d»! 1» dlC^b* 20-2 i p^AH. ver»» «. apposto UM» P"^!- «

17

pr.vvcdim.ntl A>

« d»! 1» dlC^b* 20-2 i p^AH. ver»» «. apposto

M ^telvan.^n.c .co.do ,c di.po.izi.ni di

ecreto tL^slalÌvo9É Ì997.«.24l.

fc P p^.n.n.o d,vc «**, C

a W cemesimi. ovvero per «9)^0 5» superiore n dello I

T. Si ««ito»» ••» *
3, Jiccmbn: dell'anno di doe^s». purché l'import» ita M> rcaolam,eme cbI.o!^. 01.

incido «» obbligazionl tób^rk il cui p^luppo^ « * «tìfici» en^rmenta al).

del tifline

I.



8. L

«li .

U

non

;7 dicumbrc 2DO6, n. 2M.

„„„ a,,E si[IKole

e n,odu,ità previl(

riferirò

. cenuri n 366,

ri|ov[lntì

Articola 21

DICHIARAZIONE

i i *w pflSSìvi àcv0BO presenmre b attìttei,)^ anlro i, Jo giugno

Incu, ,1 posSCMO degli immobili h. ra, Ini^lc 0 ^^ ìfltórvBnme

cll'in-poMo, mi^^o | mDdd,u flpprov]1[o £0|,

Decre'0 L«W"*° "-W^" ' »■ 23. L, dichiflrazione hfl m qa,
.ivi. semprc eh, M ,i vmfkhino modinazioni dei ciati d e|cllluflti di,hUrali cl|;

un (ijversu aninunirare deirimposla dovuta.

2. U dichi«mzk>ni FSen,a. ai fini ■fcirapplicazbnc cfcll^pa» «n,^^«^ imntobNi (jCf) ^

quanto compaibili, valgon.. anchew riferimemo alCIMU.

3. fili m nDn MSUWIàÙI presentan., |a dichiartócne esctaivim.:,,,, in vin tetani*, ^ond. le

modali cd entro lo ««so t^in, p^vi^to pe, h dtóffflBÌpg. Fr r#M 2013 deve

presentata miclit la dichiara .rio ne per l'unno 2012.



CAPO 1U - IL TRIBUTO PER 1 SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(tot* di febbri^ ivi

Articolo 13

PRESUPPOSTO EMI'OSrnVO

| || pwppol» Imptthb» dell,TASI è il po^** <■ I* *»*«, a

compra Nrilttfan. pfeip*, • di «** .Nt come doniti ai

propria, ad eccezione, in ogni casu. dei lemmi agricoli

2 Son0 cacto J.IT. TASI lo ** «ape» È^tiMH B «««-te a btf imponibili, non

, te ^ comuni condominiali di cui «litoidi. UI7 tei codte civile <& m >*»

occupate jn via «elusiva.

3. Sqih> inoltre esclusi:

- gli immobili postuli dallo Stato:

- gB imu-obiEi predati, purch* «1 P^

i,muZìOnnli. d, rc^nl, provile, comuni, CO^tfti morto* consorzi lì* Jettr c^ti, Ov=

appressi, emì del wrviziu saniiario nnzionalc:

i i fabbricati cintoti ocl^JUcabili &&* categorie calali ib E/I a E^:

. I fincati W ^t^one ,d u» .ultumli di ,ul tf-rtul» 5 bi, d.1 WA ^ « "^
^rte d Put>bil,o di mu^i. bM^be, ^hivl. C^tccbe ed ^c.ot.cbc d. cui non d.rtvi

reddito)

non

i articoli 8 e 19 delln Cosiituzione. e le loro pertinenze.

(««>Ì 13. |4.1S.Wdd

| fabbrili «gli Suui «tot

sul recidi* dei

i fpéfl è pr.

W»M locsk sul recidi* dei W>m ÌB ft

ìvi in luilm:?

«MWttlI» P=r B)l immobili powdnH dS parlili politici, che «Sano eOn,UI»que B

<U1. &&*&** d'u.0 &t

m tì IH» .ommcrcialì di «.Qvtó

W «iomitka. Bottata, MIM «HBdift riC.,a.ive e sporiiv*. «onchc dolk «niviti di

«M tó, toOW =>!■ ^Ila ha» ™ del 1985 (attività H^Mft fan» wtm"" »• ^P11

utilizi mistideLineaW dull'ait. 91 hrsdelD.L. H.U2012.

MSÌ

ADicnln 24

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PKINCD-AUE. FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai



«■ par "^tofane principale" J inlende

urh,no ^c unica Uni* tornata*. «1

dimorano ohi malmena- e risiedono «WgfS&

b. per >n

B ,, „„

, quelk

c/7,

in

usti

ri inm6e Vunm

nE

del

pHtincm; n

dì U|iin,tóDne ,

anieccdcnic, dulia dma in cui è comunque uiilizmo;

tì. por V. ftbbrkabilc" si ito*. ,-„, «ttn^^

l urba.is.id „!! , attunlivì 0VWJD j,

per pubblica uiilrlà

Artkoio 25

SOGGETTI PASSIVI

di n-ov*

li n,CSc nd qunle il

23 del pregne

2- In d*. di pWM di p^^ „ di

te* ,ribUlaria. „ to « MmpBSaU! gli adKniptmcnti M a curioo ^

effc,fllII a verS9memo ^^ .,.AS[

di po^o 8 d, to,^

dell ar« labbricabile. coottgg-ndo per

prciiriiiTi per almcQo quindici giorni,

3. Nel eflM in ci l'unirà im^bilb* & ucollpiltD ja ^ ioggcllo dlvmo dal ,tlo|Qfe L ^
imnl0bi,iHre. qu,sl^l1in,o , r^upa.,,0 «no m.lari dì

l.taupanB: Vflrsa 1;, TAS1 neila mi

do! dirillo teak sull'uniti immobiliar?.

•1- b c^ di tenuto ^.p™,,^ di durHll, „„„ «poftfc , fld „,,,, nc|

iOto^ h TASI * dOvU[D soltflnl0 dfl, pfe^K a,, ,«,„ e de||e flrel. fl

uso. abiiaziotic e !iU|M.Érficitì.

5. h, oso di ipcwhjn* finan.i^. |a TASI * dOvUI11 dlll {l)ei

t,inlrano; ^ dlul|11 de|

i:diJi/io

igli

pcr .ui,u



dalla drt «h stipo» db ^ di h^Cgna <U bene
i, f

locatore comprovala dal verhate di cons

conluni i responsabile del «oraA, del!, TASI d.vuta p« 1 kxàU b te «« *d*-« d. usa

e*nu»t - p,r i .«ali e lo ««M & ««^ aì sl"gOlÌ E1°SS£SSO'Ì ^
di ^ ulto! gì! M Wm » •« ""-n,i dali «^OOtì

i locali tf le «e« in uso esclusivo.

Articolo 26

BASE IMPONIBILE

,. L» m >W«** *&■ LASI è quel!»

rcgolamcniD.

Articolo 27

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

L'aliquota di h^ *flb TASI i pnri Sii' 1 per mille.

vo n A4b dei 1997. può ridurre l'aliquota fino alV

3 U somn* ffB nliqu» *!!• TAS! « queU. deUIMU non puft ^pmre. pc cl^un, p^
si,™ onwntto ddl.« M«tep«r I™U -I 31 dicembre 20L3. fi^,!

IO 6 pur mille e ad riM «linori aliqu«e, in nblta» "He &*** fipoloff» di

4 Per 3 ^014. l'.lìq^» "»»r™ "SI non prò ««cdn. il 2,5 por O0h

mlla dc.rmin^.oe delle «li^» TASI 1«SSOnU ess.-re sup^li i

a Mntota* L'hc sifl"° f'""nzi0":' relll"vlllT'eT'";
M -li »! «"^a,k ,tiwM principali É «Ite uniii Immobiliari «d

dtl d.cre.0 l=,Ke 6 «unta 2011. b, 301. conveni.o. co» modifi.a.iom, (fall. fcflg«

. q-l'i ÌWetótetói m riferim^n,. dl'IMU rclativamcn,, «Ila «». .ipolog.a d.

^ te unendo rótto di q«ft. ffPto d-H'«tta* Sì éc\ ci^., d«tt> legge n. 201. &

2011.

cui #«dtóB, B. »»»

12

suctcs5ivB

IDI I, IL m. Wm
-liq^a nuttftl* della TASI ncn p»ó cemun^c .ccod.re il l,m,lB fdT 1

fc II OOMÌeBo an>pMlt drilb^e i'individ^o^ d.i «nW -divKibiU e Vmdi^ioo, ^H» P«

dasemo di nG «ntó dei cimivi cwti ali» «ti Oop^u.a la TASI È di



7. U aliate tlb TASI vmgnno ddibwte ta conformiti M | servl,i B , cosli

m* «ama mHte e- pom» ^^ flBtowiùa, in „»*« del m, di

tipologia e ddln itetteotoM d«gli immobili.

K- Al *»! delibicelo 1. «,» |0I delia i^, „. 296/2006. !» flliquole srtt,i,ile

fe ^ «rhn* entro i [ermÌDÌ p»^ dfl|!a ,1Dmul ^ ,,approvllzÌQnf; (le]

L- de|l'BSErd™cui k aliquota di riferiKi;una, col, ^L-rto dal I" g™nBÌli.

d,nn

CDn b

I. fi

Articolo 28

RKTRAZIONI

comUnale di flpPm«1?.iUne dell, **■« il C

iiitiodum; ddfazioni dalin '] AS; s farare:

principale e ridile pertinenze dilla stessa.

Articolo 29

VERSAMENTI

della TASI 4 effatuMe ^aMo ,e àisposhionl di cl;i

<_'tHnunu!tì fia facoltà di

„

postale al qua,t si app|ii:iulo ,,

2. D Consigli,,

TASI, prcv.d^nda di nOnnfl

un'urura soluzione entro il 16

i n

F24,,

di euj

il mm,™ di rUle « I, reMiv=

due ra* . .

di tìmcnn arno.

di

» per il veraamenlD

cnnsonliw „ -m

a 49 centesimi, avvera por eccesso » supcriore a detto impnrW.

4. Non Si pro^o al versamem» dell» uwa qudorp l'importo dovuto non & SUpcri0« al € 3 00 da

«me «^cw.pl^i™ fa wrearsi dap»^ di «»« mi,p^™« ba»,, ««, B

con riferimento nfle singole j-alc.

5. La TASI viene .w « CComune ctm fi^tà di inviare ai «tóbwnti I modelli di

i. Ibi™ resIflHdo da, quaitìra n Con|Ime nori pmwcda jn TaI ^^ n

CCUltrit^eotB £ comunqt.e tenue al msamcnio dcUir TASI in m.lnliquidatone.

6. L'impci*. è Jov^l» ^«^ sfl^H pn^k^n^t, aJJ* qu^ ed ,i ^ deFannD ^ gUflU si ,

protraila il ptràtm 3 tal rme. I! m=se dunni« il qmd* n possesso si i pro:ra,IO per

gitimi È computato per inien>.

1-

Articolo 30

BlCHiARAZlONfc

m fi ,firmmC Jcl 3



2. Uà caso di <&&&*» i" ••*■ dl urf'lllltÙ h-*** «•
e da uno su In de^li occupami.

3 U &»mm. r^-lW sa moAlto disponibile preSSo Ì«ffi«fa Tributi com^t, owcm r,p,nbìk

&> tato» W COmunC. ha cftìno «ndte p* É1Ì >-it «uc^vi a pane «te n.-r, si

d M dichiarati d, «li ™«W* «" ^^ K»™'™* ^ tribul°- in
v» pm«nn> K*« il » giuen. ddCió» ^"c^ivo « ^rilo b, cui sono bteflràftb 1=

predili te

22



tota*** Q

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 31

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO . SOGGETTO ATTIVO

J Saggila otìivtf dcircbbTiga/Jrao tributario i il comune nd cui lerriturio i

prevafentemcnt*. la Wptfflcte degli immobili assoegenubili flJ tributo.

supposto ddtauKsaénpt^swo la detersone nquaisiasi titolodi locali 0(|j aree ,

n qualsuui uso adibiti, suscettibili di pmdtirr* rifluii Mfbmti e a^imilari.

3. Si intendono pur:

*) fottft le strutture stabilmente infisse flI suo]0 diiu&; dn ogni lato verto l'esimo, ™he *) noti

conformi alle disposizioni urhanìi-tico-ydjliaiu-

te. sia fa supcrilgi prive df edifici o distrunureedUi^JB, sia gli S

UtMtO» locale, come lenoit, baleni, terrazze, MnrfX^ da.ìcing e dnemB

u at|igianfl,L

dWJc ehe non tànc

ki udibile a cìvice abilozinnc e retarti

n^i dnmi-stichu. h: restanti su|«rfici, Era cui k comunilà, le Jillivilà e

industriali, professionali e le attività pmPUdVQ in genere

► escluse dalla FARI le flf#fi aperte pertinen^inii o

le arce comuni Limdoininialf di cui airiinicolo T117 de

oucupate in via esclusiva.

5- Non sono so&gcni ali 'appiica/itìne <fc| irfbuio i setìucnii locali

- solai e StìKKttti MB tolleri da scale fisse, da ascensori o

- Cfltfg] toad^K e lodi riservati ad impanii tecnologici, «uali cabm. ,fcnn'i:he. venu ^«asoh

quei beali dove n™ é compatibili: la preieii/a di persele o operatori:

locali io Oggetti condizioni di nem Utilizo ùi quanto iaubrtabili, purché di fam^

nggc.ro di lavori di rjstrutturozionc, nstnuro r> risanamcnio conseguivo m seguito *1

mitflijimentc aJ periodo di

non olttc la data riporuilu ni!llii tcrtificazinne line lavori;

di ni» so!o dei pubblici fiervld di urogn^.ionB idrica, elettrica,

ifonn, ; «BtHuiscùiw presunzìnne semplice delVoccupazione o

UBO*) alliludinc alla prod^ioue di linuti, ftllu salvo il cft«j di im^bili,

iiduniinidi oppure uiciiic comuni s più

pur i girili non é patibile la cessazione autonoma. Per k

e integrata ultresi dal rliuscio da parte degli

a auiuri/ziuivi pCT fasorerÈa d

a pubbliche

>

i, servili da

idrico, servizio pus. nTtr

domestìche Ja

t, andic in [iinna mtila. di atti

nell'immobile o dadiiihiaraziozie rilasciata diri ti

23



Articolo 32

SOGGETTI PASSIVI

* 4u*tt tiiri. beali* :ircc ^nt.. qu*W
1.

uso udibili, susceltihili di produrre rifluii urbani

2. In uu di pipita di pascti o di dtfouri. ori sono lem* In

dell'unica tibbliguzìone irilTutaria.

3. m le parti commi condominiali di cui «ll^t. |U7 Ari codice rivil* lltfftp*» In via ariui». il

tributo è dovuio dagli occupami 0 conduttori delle medesime,

4 In ca*o dì dttrto* tenpen» di dur*a **n superi^ « «ci Otti >4 ««* *«■ tt»

laTÀRUdovuta «oh-nU <W polare cfeM*^U dell* ar« a titolo di proprii ft

uso, abitazione o superficie-

5 Nel caso di Ma in muhiprDpridà = di centri .on.m^mli i.t.&rBTL il saetto che

bsvM .omuni e mponuMle »1 VSafflBW deto TARI do*M per i locali e le *«* *PP«« di ,*„

comune , p=r i locali ■ le «te B<**# Hi M ^lu*iv° ri «ingptl persoti • dWrtri fermi

riti coBfcfflII <li q^ ui^i Eli akri «hblighi o diri.il derivami M

i locali e le atei in uso esclusivo.

Articolo 33

MODALITÀ' DI COMPUTO DELLE SUPEKTICI

.1,11= di^ivi^i dì cui >lbnlal» l, emma 647, delta 1.=^ 0,

*» di imrambk. b. i -m^ « W*^ delle BM del *U -lami «11=

uniti, immohitoi > destini™, ordinaria, ferine in UbRKi B wnwteto di ptaim^ìa). la

^» tfdfc «nitì Bam-oHtìtó » «ÈtólBtìB* ordinaria isofitte o iscrivibili nel calasto «lifeì»

,,rha,lo eWgsmMe «111 TARL è situila da quella calpestile toì tedi « rM»^ l

di produrre riliuli urlimi! ^ assbnilali.

LB superficie dlpeftririk. misumUi a file intemo dei muri on e5ClUSione di quBUa p^rU: con

miniai» indicala did reEotoento edifeio comunale, «iene misurala come sepit:

k superficie delle in* «te- ^oggctt^bils n t.^ifTa é mi5Urata Wl pCdOftW &»«10 fclto «S5ft al

M dimM OQBItàSHl « di cs» BBWcaH P^ la mi delemiinazio.» si pgft Bbm «mi» &

qili:lla rinittnu dall'mio di provenie,™ D dal «.ntraUo di »ffl«V « si ^to di «ree di rn.prieul

privnta. ovvero dall'ami di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica,

nd calcola il <0ftk dClle «uperfel. te razioni é> mero q.mdrato inferiori a 0.50 vanao traacorMe,

qnnlk superiori vanno urtoiondult :ut un mctra quadralo.

in caio di imponili.* di delimitar \t SOp^rfìd produttive di rifiuti ^ImibiLl da quello di rifiuti

speciali non «MM. b »«per!icie woffietMUl. «Ha doli* * «te*» applicalo un» ridurrne

h, pe.cn.male pari Ut li % ^teivflmsntó «11= superficie é>H» sp^in» te* <= <kU» ^='ficfl ««*

au cui si produci*» ejwffisaalBWSH tinnii assimilali espcciali non assimilali.
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Per_ diritta ^.htai« M* lari* (tei *W produrr, W^ h

md^ame |a d,,la «Iwtam ti» ha provveda „!]„ dimenio , |a qUH|M e qunn,i[é

e/o pericoloni smalliti

3. La m*m*>miM&* i arrendala al mm, quadro n^ow sc H p^^

0.50; in caw contrario n! metro quudr» inferiore,

jl, Nell'ambito della coopera*™* tra i comìlai c |-Agenzia de||e g^ fKr fe

vengo™ «ttiv» lc pmwdu» per Pili».» tra i dflti taIflslnli rellllÌ¥Ì allc unjtì

griiiwi. e i drii .iguard^Li Ia i.p^om^.ic, e |.

di ciftwlnl comune, al ime di addiveni™ alla dc.cnnintono Mk

«Ik TARI pDri ur S0% dj quulla «ta^fc drtmnfwte ^«nd. i 0>ta

CUl al decrelo del (taidM. della Repubblica n. 138 M ìm. I comuni

h> «uovc auperfici imponibili Bd0ltando k più te. fon» di

dcll'nrticolo 6 dcllu \egge 27 luglio 2000, n. 2J2.

5: Per rtpptkwóm del tributo, si considero |c «pwBql dkhiaralc o

Im.nu «I

1BEnlDmento «

ai entribuenti

c ne|

richiede™ tutte 1= 1 inrDrtnazioni
smaltimento rifluii; il Cwune, può

correità applica/iiHis del (libino.

6. l-er h unite immobiliari diveKe da queilc a daftwtoe Qrdìnaria, iscrin, 0 1

cdili^n urtano, la superficie assogge^bik db TARI rimane queila

succfssivamtnte ull'mturione delle disix.sizioni di cui al comma I.

ai Dni della

,„

,.flliisw

B,,cbe

Articolo J4

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

\', Le tarifìt sono «vmtaMe alfe quffll(ità e qua]ilil mcdfe ardUwic di ^ prodmti ^^ ^

.ugnici,, in dazione agTi ^ tf fl|.a tipa}oèÌB ^«^^^ ^^^^^^^^^

con il regolamento di ci! a| dcm-Io del Presìdcnìe dej|rt Kcptvbblica 27 aprile 1099, n. 158.

2. fi. ofini caso deve essere essicca U C*>penura iniegral,, dti òaW di invesiinicnio e di oserei™

relativi a! serv^o. ricoiaprer.dcrrio anche i Wtt dì *rt all^ìctib J5 cld dorerò legìsluiivo j.T

gtnraiQ 2003, n, 3tì. fld ^ulusiorw (ki coati remivi a! rifluii spccìaU d cui ^malliiMnto provvedono

n p^uprie 3pcse 1 rebMvi produttori comprovandone Tavvcnui* iriiitan^io in c^formità a«lU
Tiurniarivi! vigcnic.

3. Il consiglio comunale dove approvare, entro il termine fissalo da norme stnlali per l'approvazione del

til»«to di previstone, le >arilTe in Confbrmitì al pì*nt> Hnan^iari,, del servizi,, t1i «Blione ,lel ri(lllll

urhaui. redatto <W «-^«o che svDige il «rrvisio iIesSo «I approvato « Consiglio Comuni D rt»

altra autorità competente a nonitn delle lujjgl viyenii in materia.

■1- La delibazione. Bnche Se «pprovota .««divamente tWwo di am™, puldtf Entro J, tcrm,,,e

IWttM» al ™» 3, ha ofletto dal l.« EcnnaiQ dell'anno di rifeimcnlL, Se la delibera noa * atloteu,

entro mlt termine, si applica rulìqimi!, deli^raia pt-r Tanna precedente.
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AH.3S

ARTICOLAZIONE UELLA TARIFFA

j La gstiois M rifluii. «tìMtt qurifetfi "* ù**** pubbli» S^^lc". comprende U OttO* il
trasporto, il ncupw e lo smiltirr*** «ki rif.uli urbHni e di queUÌ a^mlJatù nanché b spavento

simdale.

2 11 wto di gliene dei rifluii è svolle m regime di privativa C eon I, modalità rii cui al relativo

Regolurr,emn Comunale per lo Orione del Rifimi Urbani. (D.UC.C. 31 *l 1MW1W5)'

3 Uriti mnpiMi da un. quota flm. determinata ta «teone alle «mpoiwnli «.«^ial, dd

co«O dd servìzi», riferite iti particolare «gli WWtaSùtì per ape™ « >i HkM mmamtmcrti. e d=

a» quota v,™*!*. n.pport^ «Ile qunlM di rifiuti enfiiti, olle npdtf» del »^D 6^»- -

.ll-mU dei CQSti di awkne. ta «odo che siB a5Skllraia I» eOp«tn™ in^grale dd co,., d.

e di ««eizto, ««qmt I Éostì « ««»««». ^ tariffi, è de.em,innm riCpmprendend0

WDte i costi di cui «ttaSfeOlD 1S del decreto leeisktivu 13 gennaìu 2003. n, 36.

4. La fipartiziwe dei costì UUli del servii Iti nu»= Jom^fi^e « « domcstkfee J sU.bìlii, dH
COn.UnHte. ^nlcsttalmcnlc Bffappimwtìbl» dclte tariffe per U S^CioM dei rifiuti urbani.

t amm vam m* *«ii i«tod ™™™« D=irAPPcndi« 3 d

IBrirTaria per I Comuni ddta rtovinciu di Toiino.

0 b tMada»! dei

Ari. 36

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

■\. U TARI e corrispest-i In ba« a tariffi, commisurai» ad anno solare coincidente con ur.-

obbligatone Iribniarisu

2. L-cbblig^ionc mrLfftLrm d«Orre dal giorno in «il ha Avute inìzio focLupi/ione

locali ed ne-e ««tae ^ «I giorno in cui ne i «**>a r»lillmzi(>ne. purché •&&>*«& e

itmpestiviimeiilt dichiarata.

3 Se 1» dtóftmriO» di «s^zlo™ * pmmn. hi rtodo 5i presu.™ che P«MA B6SSU? alla da.a

di prcs-ntazione. sd» che l^eme dimoii con idmta docuxmtfnic» II data di ogbtM

Ari. 37

UTENZE DOMESTICHE

w ddrin^Kitario del foglio di funigt-

i.

ptrtincnae.

2 Pcr 1= ntc^ donntkha la tariffa è «pptola « whw

d ftS» m cui I-eomp^ i fartM rfa ivi bidente, o « MA» dì chi ha

locnli n«eli altri cnsL

3 Por i ttCfai fcmiK«i «titoli nd Comu^, occom; &m tìftffl«a!Q al di i In b
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successiva, «Ila da,, di tari**, mp,^ fe, k. ,milu immobi|ia[i „ UK0 ahi|a[jvo ( fc

occupa* da dUC „ più mxtó femiltó la Mak è calcQlala £on IiferimBnw ^

degl, Houputf VWOg&O. ch= 5ono KIMi al suo pagamento con vinato di Nata

4 Non iwp» cOnsid0ra« ti fin! del calcata dell, tariffa rl^^K |a fc^ ««.fn
mantengami la residenza;

- eli ma tarfttl ,ome residui preSSO |-annerJfe de| c1)rrKlne. pEr à peri,,*, in ,N,

prea» a^Hurc par nn^i MO™ale ai «^ di ^ p*™ presenta7Ì0I1B di

giustificativa.

- eli utenti, iscrini CDn* «Itali prcs» nuttgnAi d.l Comune p* M periodo in cui Svoler

di Btudte a di hw» all'itero, purehé p» H|meno Jodìd mesi mcftc M „, COÌBKU|ivi| p

presentazione di adeguata ducumuntuzìODt giusliriLralluu.

5. N<l ^ di mm* do™<khe di wlteHi. m>n 6 Mm.ia obbligatoria pffinpj „ dununci3 di
M numero M «u^,,^ j, „„,.,,.

d'ufficio sulla tase delle risultane nnngran^lh, Jellc

6. NpB va parin^ì preacnlffla dmumtr, di «feto* per ^nfu.Oi per,une che si ^ g

ik. qunbn, la |Dra pcnmn» neJk, 51C5SO nol, iuperi i ^natt giorni ncll'a,™

7. Le non» dom^ikhc riTerilc « nuclei femiliari 1)00 resid.-n.i s0110 ncehlpatf fr pe^^ cllL hsm|o
io ia Mbttraa acri ìj «..i^rtp C(1T,UIDa,L. oppuri; nl|.interr|o

una «WW abitaziOTB per c^ è p.^^,, I^fctóono d=ì(0

per k uloue domeniche r^idumu comidcnmdo il llum,,o di mjcupanli diehMrati ddl'uimlc nella

comunlc^to^. |n «™m di uh numero «spanti dichiarai,, dal|-U|Bmc S| assuma un nucleo di

salva la pnssihiliIà HkMMMriHi da p(uW del .«gaio e dcHiVeatmento da p:ine

Cranunc che conducano alte delìnizione ,1, ,,n tìiVTTM numCfo di occupaod. U

S| flpp|itB alte flbiwziuni ccndons od occupate da pe^unalc dipenderne da

d caso m ed ,nlc pe.a^lc n(ra vi abta B)cto ^.id^,,,, H suggeno ^

BOmmiqiM chi ha la disponibilità Udrimmobite.

X. fer le unhà bOTWbiHUI a uso nbfta.ivac le relffliw noli,,™»! oenpate da d» D più nuclei familiari

la Hriflh é salcoLua 6on riftrimsmo «I nume™ compkssiw, degli occupanti l'alloggia. che sono

lenirli al suo pagamento tod vinculu di solidarisià.

2

9. La quOiB fi^ tólaM .Idl-u-cn^ ddptfm-c 6 data dalla quota ftaa unifcria.

m i eosti fei .Odebimbili alle men/c don.csiiche e k -infici imponibin

tì ™| RaJtak comunale, ria-ribili nlle u:,nM .bmestich^ mollipUenlo per la soperitafe

occupata da dascunn hk corrvlm con un coefficiemc Ka. SIab]llto dal Consiglio C.munal, in

funzione dcJ numaru di cumponemì il lioeko lamiliarL- (Jdl'ulona.

10. U quo^ vnfiuUte della ^ifTU «pplicau, «Ile idòna domesticIlL- i dM« dalfc, qUUU1 variabile uni,nria
| rifIu|i



nule delle OHM* demestiche in funzione del numeraM componenti del nucleo familiare.

Fr il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i eosti variabili attribuibili a

domnJlchE = la quantità totsle di rifiuti prodotti dalle titen» domatene, corretta oor. un

Kb. abitilo dal CòaSftK Comunale in funzione dei numero di compungi il nuel»

dell'utenza.

Ari. 38

UTENZE NON DOMESTICHI

]. mbitóm non doa«fcltt itane» Wtf I "«ali ed arce dive™ dall'uso «utivò tì^^O -

lu.v (irfirAlltìDaLo 2 ifcl presente itegolamento.

2 Ai finì delrapplicfl/ionc della tariffa le utenze no*> domeslidic sono deifica* in base alla ti,

di «M& con riferimento al «rii» ATECO r» diUrna F*^ « «* NWOto delle

apposite tob.ll, di nneodifìe». .pprov.lc dalla Kcgi.nc Piante con D.G.B. 4 «roofait 200S .

1E5-1264. QubIm tik rfWBfflwtìK» non &*& powWfc. si uppiica ta lanffa pKftrfSW P=r l'^ivitiL

clw ree» voci d'usa assimilabili, per Atàurfft» qWMttrfvB e qoftiiuitìvB. nella praduzi^c Od rifìmi

urbaiit

3. U "riffa appllcBbib p.r ogtU attivitì e di norma unica, .nche SE te «1«fcl ^ «™on° P"

resetei/io dell'atlivitì stessa presemine* diversa Jestinaaone. d'uso (es. superficiL- vendita,

espiiiiziono. deposito, ecc.) e sinno ubicale in liioglil diversi.

4. Ir, de«.ea alk- disposi/iom di cui »1 comma 3°, qualora la divede parli di un insediamento possa™

essere .«quadrate in differenti catari,- di cui alla tabella allegati. 2. si polrà procedere, m istanza

■fri contribueme e prt-via vcrilìca in loco t dMMMtdiK ""a K-™ «V«* =">nsidettone

di WB^KBB»» L-isiaH^ produrrà i propri effetti. do|» la verifica, a far data del

della Mia jjr:m:[Unzione.

5. Nelle «tifi adibite ,, civUe abiteioM m eui sia Svolo, un'ollìvifà economica e/o pròfesSonale, la

arilta applicabile e qUClla prevto per late specifica attivi* ed è «mmisurat, alla supe.ftcie . tól

fine utili nata.

% Lu quoa nS5fl dd!s tarifia ddl'utcnn nm domestica e d«a dal prodotto della quOla fissa unitaria,

currispcndente al rapporto n ì c^Il fisi addebilabilinllc M> M» domestiche e k supcrlici

imponibili co.nplessive risultanti sul .errilo™ omurmie. riferibili alle mcdntme Uten^. per I»

supernuie occupa dn eia.cuna Ul^, per il C(*ffl=i™te potenziale di padri** Kc n.abiliw «M

Ciinslglio Ci>munulc poi ciascunii categoria di utenza.

7. U quota variabile ddla larifTa =pp'i^ta «ile Pi»» non domestici* 4 data da! prodotto <M costo

unitario, corrispondente «1 rapporto t» I ™«i variabili attribuibili alle uler.se non dwestréhc e la

tpmM lowle di ritmli Fodotti dO|!e iMK non dcmcslicl*. P=r la superficie occupata da=l

iLLi^nzu per r1 "rt™' itmic oh ■ - **w '■*' ^ ™

di



Articolo 39

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

I. Si contorna dK le
siniali, ai sensi delfini 33 bis del D. L. n. 248/2(107, comi:

2. te lo sv

SWIJ. il

impone

locali.

3. II mu ri

i! tributo dovutn per il novizio di gestione dei rifiuti.

«rvizi» aemm dei rifiuti .rt^i od coufe)nti delje

, Puhblica iswuzione ^^„ ajrri5pundcrtì a|

b ffrton» d«l ri.imi delle . cioc h J^ ,lt,r[buÌM ,,
dal M.IUR. ai sensi del n.L. di «fl a, cammfl ,, è sot(ral[u ^ COS|D

Coperto tun il Tributo comunale

4i)

1- sul tributo emun-te ™i rifimi, d socsi dtirUfti4. t. 28. del n. L. 201/20.11 e s.m.i.. si wiiM „

per
d(

Hll'an. 19 dtlDlgs. 3tl.12.lW2. n, 5(M.

3. TDI= trifamr. i ukobto ncll* misuru pw^riafl, delitema d»!U Pravi™*, igapùnpU dc| [ribulD
essi,™ h maggiora^ion, di cui «n^t 6. e vi.ne rbetm, con te stese mDdu|,-tó

che riscuole il tribuni, nonché riversato alla Provincia.

Articolo 41

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO
DELL-OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. Ai lini della dìchinrazio,* rdaMva 3,|, ,ARJ, «StaM fé™ le suporfTci dichiarate O

rtlativiimenie |Ba TARSII t alln TARHS.

2. I soggetti passivi pn,enano b dichior^io^ L>nUo i| ,ermine M ì0 BiUKno deU'anno SUCCCaivo

data di iD,zi<,dei posscsso e ^ja (fctermunc dei locai; e ddlE aren ^ogauttahili al

3. Nel caso di ocaqniaDE ir, ÙHffiH» tQ .n'unitó immobiliare, b dichiarazione puà
jhicIk- da min solo degli uotupanii,

4. La dichi*™^. «tato ,u m0deilO disponibile pres» jiàfcto Trib4,.i comuni ovvero r=p*ribifc

nel sì» interne del Cwm»» ha .ff^ «fae per Eli anni suttessivi

ionl dei dnf dichiarati da .ui

.. prCSBnwlll

va

elle modifica?ioni.

5, l.a dlLliiarudonc deve essere

de||,an|K,

nDn „ verinihino

de, |ribuk,. fc



a per le M£ ddici*: ftlTrnMirfo Mi«W» « ftmiEiil1 ncl ca5° Jl residuili e "d

caso

b, dì non residenti dalroccupante a qudsuui tifalo:

e per b uitn* non ttttttttlCte dal aggetto legalmente ropcaubéfe ddPiitivM che b

.si svolpe:

4 per gli edifici in wiWpraprtett » I™ i "nlri **<&*&* **&& daI «rtore dei

t Se , «.^L-nidi cui .1 .onim» (HMM) n"i> vi «wnpw™. l'obbliga di dMlUFÌ

«^e adempiuto dagli BWBB»B altri «cupantì. dd-dori D po^ssori, con vmwla Ui

gtftià&Ui L« tìS*»ll«« pwBM» da uno d=i CoL*bligmi h> S»« anche per gli altri.

l.a dkhiaruzione duve conlcnen:;

a. ìe jwncralila de1lhLHcntc e In sua Tesiden/ii;

b itCo^ccFisculu-

e. ptrr le Utenze non (kiriwstichc: Ili parlila IVA

d * traici di perso™ giundica, hi x*&*m Sod^'. l« «<k « domìdlio fetfb* ^ k g«i«mlhè

coroptete di ma tófe Fre0l!C che ne himno ln ^Pi"e^ntai1Kl^
c I-eventuale drverw indirla p«ttO B quale iremrttcre comunka/km e boikllini (

pa^amen^. LTk&^o di po^ elettronica*, dove d»»m e/o disponibile. fj&&fctì di po.U»

elettronica ccrtiiicnta;

/ il riiclo quniifìcatìvo dcll'occiir^io^ (proprietà, locazione ...) e Ufi S™wJìf» ^1

proprietario dell'iramohile;

fr fl numero degli occupimi*, per le vrtenve domestìche;

f, per le uien^ CCn tatttffeK 0 ^ di «ttivitfl su.1^ e U «odke ATJ-CO retrivo all'Mlivltù

p^vflkme.as^gnflto dallaCCiAA odagli ordini profeaìoimli.

E LW^bSIG tìlPtoWbBa cai si riferisce la dìchbrfl/ior,i:: via o località, num.ro civico

principale del fabbricato, il plano. In scala e il muncro imem

j. fili identificativi ostali Ai feoafl fl delle m OCOUpaffl e Ti Bupcrfidc caipe.mhile ^

iCOtìaiò le redatta stabilite rn^nL 5 del previe Rtfiolamcn^

k. l^di^/iOTie emù la nreicnM di nfla wh unitù immobUi^ ntì numera civico

sìngol») o di più tmiitì immobiliari nel minoro dVÈM (uienzH plurima):

I, £q t«» di dichmi^-loti* mizial^ b data dì fózb o»frf<« o ««rfi«tai* dei locali C tfrik

arce;

& in C3So « tìefifetólOW «« variazione. Pfedtetì^» « f d..ta delle musoni eh, m ^no

verifica rispetto alta precarie dichbn.^^; m c^o di dìchiara/ioi^ di cessazione, h

data di mw oceup^one dal locali e delle aree a Tìndìrino di



fc iJ nomavo de] fWadnKt occupo**, in caso di mulo ottusone, o^trn dei
uifaeninme in M di ««ria*, ^1™ sia nn[a. nQnc|rà ■ ^

proprietario o Liinlare di diritti rifiati sufi "immobile;

■x l'Individuile ddfc superfrei non su^^bili di produrre rifiuri urbani;

p. rbdividurim dell, oiperfid su «ij Si produca adwjwnwr» rifiuti

q. te riefafata di evcmali riduz.oni.

non prevista npposiia isÉan/a,

r. la dam d( prescntoioni- della dichiaratori; e la sprtoscrizionc.

, dmimomw*. mui i Dcce*ttri n.-quisì,i.

7.

8.

Per BvDre <,iriUD

urh1U1, |e sleBC

if riscontro da pare dui Comune

d brlbd»,» tobta

si e verificiilo il retativi.- muto,

U «.uri™ dcLa CDndtóQnt od

ctK

. ha effet(a in ori

9.

tenti

Md

dd locali g delk arce d«a css.a-

avviene ohrc i 3(1 Ki™r,i. «sta dovu,o , cflriti,

il Trihutc fino .1 giom» drih dichiflraziot,e dì cui M| ple5enle onuna; fttm.^lva b

di pwnu. (toSWIKwSdCW . dbDMnukw della feppfe ^posizion... d^jfl al

dell"immutit* nU-,nte[no o v^o flllrr,

„ ali» dau. dì d,chia,tón,,e di

; e de]k aree „

!D.

di B^màme di nuoi™ fiunigliaa- nnn

si powfc a dtMe» 1. posinone alii, dua di

«li al camma I. Da qUBllfl dam M tributo i dovuro dal

praprìaA. usufruito, uso, abitazione, superficie.

U dkhinwM, anche » non riatta w modello poscritto. 6 valids qllofora £0nleneo Luni
gli efcmoai mtfeprnwWi a sio to in funna scritla , firmntfl , accompai;|,a

d<Kiirnt;iiio di idcniità.

EL

clcnronica certificala, nel giorno del sua rkevimcnin.

In^mbe, in ofin, caSùr ,,d «asbft»^ j'nn di fàùfoxi* db re3f,;, dei FwJ b,

vr corrìspondn, tomo il pt-e«v di ugcertomeniii dn par» del Comune.

1 E' tetri* il tributo

Articolo 42

TARIFFA G1ORNA1JERÀ

gfomahero p*r il semzb di bcs.ìow dd rifili ^imilmi dovum. b

s^g^tti che occupano o -ktooffmo tnnjmmmm COn D
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««
,e 0 di UB0 putti™ «I m W*™ • «trftù di pubblio,

tt patata all'Allegata 2

manchi d

t L'occupi ■ detenriùw è «mpora.» quanda si p»M P*r periodi inferiori a 1*3 *ta* «1

corso dello stesso anno so tare.

3 U tarilTa eiort^Ji™ i commutata I» «i«"« W» <*«■*"» • Ì *
partite* portando . giorno ta atfh -umuale «Bfttì» ali»

al presenlc rfiÉOlomenlo. maggiorata di un importo del 50%.

4. Qualora 1» classi fi sazi™ confuta nell'Allegato 2 del pò»»

C0tri5poniJontc voce d'uso, si applica il disperalo di cui all'ari. 3» e. 1

5 I "obbligo & puntata» delta dilazione d-H'u» Knn-«n» t B*IW nìcdiana il

<tel n-ibmo. da .fTottuor.i «n h> modalità e nd icra.ini ^vitfi P8r h I« 0 era di

VmpMMS di Sp»zi ed Bree pubbHd» owm.p^r NmpM* «unlripde smn.d.ria di cui

11 dB| ^««o legislativa 14 mwD 2011. d. 23.. pentedall» da.B di sntmU W vigor, della ^^

fi Per le inazioni Ch= non richiedono S^tìSariÒl» » di M c»»i«Wo il PMW^» «11-
TOSAP. il tributo eiomaliero sui rifiuti D «rvW dcv= «ssw versato «fl le flwdtlM indicare negli

alii di connessione di occupai ione.

7. 1»™ di o^pazions abusiva, *»*» d» >1 momento AdfWttró^W di u.ic «

versata la dovimi larilft. la sttssa è recuperala congi untarne ntc alle sramam.

g. |V tot» quin» W« FWbW nei pendenti «Wùtì si applicar, in quanto compiili, le

.llsposizioni relative a\h TARI ìinnualc.

Articolo 43

ESENZIONI E RIDUZIONI

1, Sono esenti dairniiposia Le aree scop.no p^in^ali o fessone P btitì ^^bìli, n^n tfpu^A.

6 k aree comuni condommJaU di ci «UMcoki 11 » dei codice dvife eh, noi. siano 4fite»u» <>

occunjrtu in via esclusiva

J Sono «riMi d» Mi» i locali delitti l'qd^ "» —*• ^hbl
«nfcHmcnt,. d,i rifluii urbam « a,5imiW per rfHK di noma H«Mm »

in n,«.eria unitaria, amhicnl.lc o di p.o,c,i0™ civile .mn di BWoidl

riguardanti argani à\ Sitili egierr.

3 Ai wl del comma 17. An. H, H-L. 201^21)11, I» wriflh* ride.* del 30%, lbnlto^nk «llaquoU,

v,lriabìk- p^ le ffleny. do^tichc SM& da raecHa domicilia che « '
drib Mono orfica <i «nchc d«li Sflfloi e d»». P^Bft con fonu^one di

ndln pruriti ae-™nornicfl-

4 La tldOafoM della .ariffa di cui ni p.^ente comma p«™dOnie è appaia su specifica rictem da

M S»EgeI1i IMbttfflSa, da ^Smettere »! Comune ^ ^ff^to M giamo suc^iv, >1I*

Talo richiesta p^vsde Esplicita rinunci,. d> p*f» dei Boatti m,c,eSSali, al A
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5.

raccolta dèlta Iraniane organica e l'obbligatorie rcsTmizione. al «roggertc» gesto» del servfeia» dei

contenitori prcccdenTementc utilizzati per iJ curi ferimento dì taic fhrziune.

La tarila * ridotta dei 30*6 por ie mena: ibmfeifcta e non domestichi: SErvite d*J scrvWo rfj

raralta, situa* a una distanza supcriore ni 1,50U moiri dai più vicino punto dì ròccoli* rifiuti U

suddette disiar valgono folate dal più vicino punto dì raccolta al confine di proprii. Se la

di neccio ali* proprietà i privala. tale dtflanzn andrd calcolata considerando il confine di

à n]J inizio di Tuie strada.

ò ridotta dt-1 3tm a conditone che ie abMod siano tarate n disposizio^ dH soggetti residenti, o

brilli tìTAiJU del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi alJ'nnno airestm d in altro

Comune itaW, e che vagano ntiliraitc nel cw» dcU^n« per una durata non superiore a 90

Eterni e ebe neJJa dichiarmioné ti soggetto pa^Vfi dichiari di non cedere Mano^io in lacoiionc, in
commiato a in uso gratuiln.

7. U qU(mthi dei rifiuti polouialrmmle prodotti II m^c applicando il kd di riferintento. ninnimi

SLip-rfìdc imponibile; la rid^onc pL-rcent^ è ppplicata su richiesta deTT'ulenl* du pm^niarsi

entro il 31 maoo dall'anno eccessivo, U. richieda, che de*cesserc prescniala di nttno in unno, deve

eisire conedam dalia ooc^ntarionc pmbante ffl 4uantrtà. la ipriti* e U destinazione dei rifiuti

assimilati nwiati ùJ tttp^fn ncirarco deliziino solftw. L'omessa presentnaioiie dclù.

il lermine ultimo comporta b perdita del dirJiiu olla Eduzione

mne in cui non È effcituaia la raccolto, 0 tributo è dnvuin in misura pari al 30 % della tariffi,

determfnarL-. anche in maniera graduale, in rfttatera fllh dktnnza dal più" vicino punto dì ricolta

ndfa sona perimctiaTa o di fimo Mtvitfl,

dei riputi. tìvv^O di effettna/ionc dello amo in gnw violazidW defln dlaciplka di

. nonché di hm^«0 del *-m/JO p^r motivi «futaall o ptt impievcrfibiti i.n^dimcnt,

orfanizzntivi che abbiano determinato una amuzims riconosciuta dair«utorltik sanilarìn di dai™ o

perito dk pedone 0 iirwibtau^ alla tUTrfT* « applicata nna riduzione chTl^nm (ottanta per

cento). ItoiittTnmcni* ai giorni completi di disservizio ed unicamente noi casi in cui il diservizio nt>n

sia alato recuperato nei giorni successivi,

Ìf& Qualora la di^iaraziono rieuardi richieste di ridu^ioni lariflBrie, BH effetti dectoetaimo dal
soJDre sucetsaivo Fa dilla di pre^anta/ione érfk dichiarazione

11. Non e poiBjhik- l'appHù*afe«6 dì oltre una riduzioni- per ta Metss uienza,

Artirotn 4^

AGEVOLAZIONI RIFTUTI SPECIALI

I- Nette dtìterminwione dello superfiue a.sSL.^ttahlk: ali» TARI non si tffttt conrc» d, quclta parte di

ove .1 (ormano. In via cotiimuii!^ e prev^k-nfc. « paridi, al cui «ihli ime,.io ao*Q Ifimtó a
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provvedere fl proprie ape** i baiivi produttori, * condizione che ne dimostrino l'avvenuto

trattamento in conformità allu normativa vìgente.

Z. A\ fine di taefieiare dri&geVfltafeM di *Ui al cantimi I, il soggetto passivo deve presentare entro

il 11 ^mioio dellamuinlluk successiva l'apposila attestazione, utilizza rate il modello disponibile

rUfficio Tributi, con allegale le copie dri formular! dei rifiuti spendi.

Articolo 45

VERSAMENTI

1. 11 versammo dclb TARI è effettuato secondo ft dispffiirior.i di cui all'articolo 17 dd decreto

higtelntivo 9 luglio 1991, n, 241 [moduli 1=24) ovvero Immiti: fc altre modulili dì pagamento offerte

dui servizi elettronici di meassoe dì pagamento lnterbancari e postali,

2, Con decreto dd Dimore onerate del Dipartimento ddtó finan/C dd Miniera deirEconomia e

delle Finanw!, sono stabilite le madalità per la tendi turnazione e Ira&miftsionc del dati di riscossiti

d.sumamcme per ogni ^nttlbucmc, da pane dei soggetti che provvedonom rasatone, ^ comuni

e al sistema informali del Ministero del ^coniimia e delle finoiuw.

5. il Consiglici Cemunale MhWìsm k soulen/e dì p^menìo dtlln TARI, prevedendo di nonna

almeno due ralt a scadenza w:mcslralc C in modo anche diffefenmto rispetto alla FASI.

4. E1 wmunque consentilo il pagam^nlo In un'unto ^lu/ioiie antro U 16 gnigno di ckscun anno.

5. 11 palmento deve essere rfftmjato ™ «rrotondamento aircuro per difcno w In fraine è inferiore

a 49 centesimi, owlto per ciccssn se siipuriorc a detto fmpnrto.

6. Non ti procede n! versamento ddk Inssa quadra l'importo dovu.o sin inferiore ad f 3,0tì da

inrendersi corno tributo complessivo su base annua e non co» rifenmentu ulte singole rate.

7. Ln TARI viene rbcossa dal Comune, che provvede ad Inviare ti contribuii i modelli di pnsamenio

prcveniivamenlc compilati.

». n Comune ba facoltà di affidare r^ertamenfo e la rùco^ionc «dia TARI ni suggelli ai quali multa

aliritiuili) neH'annu20l3 il servigio di gestiiìne dei rifiuti.

Il presente Regolamento:

- F" &ta.o pubbli^ ^i

- U dluberLoac del CDnsiEliu Comune
ì dal 30.tM.20l4 ni 15,052014

Predio Comune per qmndic E.iirni cons.xnuvì dal

^ dd 03.04,2014 é stala hpuhhii^ all'albo

I" emrJLo in vigore il Itì-05,2014

SEGRETARIO

--1*. . BARBATO Dr.ssa Su&anna
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ALLEGATO I - utenze domestiche classificazione

UTENZE DOMENICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZEDQMESTiCHE

Nudati familiare con I

Nucleo familiare cun 1

Nucleo familiare con 3 componenti

familiare con 4 componenti

Nucleo iamiHarc con 6 o più compunent.

CALCOLO DEM.A QUOTA FISSA

Lu formula per il calcolo éSk quota ita* di un'ul.nza ^^Cfl h

TFdom (n, s) = QUFdom ■ S ■ Ka(n)

CFTdom

fo per domestica con d compo,,mi il

g m msii ,lssi tùUj]i

QUFdom

TFdom: quula fi^ (€) drih

una superficie pari n S

QliFdon.: qllota unitaria (Kraq)

d.mestiche C b ^perfide Cl)mplcssiva rtfefc.

atlmlamento Ka.

K. („): axmimto dì adattamelo che tfeft conln ddla ruale

immobili in fmgfct» del numero di componenti il nucleo fijralliare

CFTdam: totale dei costì fissi attribuiti alle ulenze domeslìche

S tot („): mtom uule delle menze dun]CSlichc era n emponemi dd nucleo f

D

delle superile*

fttì
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fAT,rOI,Q DELI A QUOTA VARIASSE

La Ibnnul* per il calcolo fegf) qua» variabile di un'utenza domestica è U seguente:

TVdom * QUVdom ' Kb(n) ■ CUdoro

WHWHB dolln tariffa per un' &tò ti i il nudco

Umiliare

QLrVd*m: quota unitaria (kg) itowniii-tt <W r.pporu, tra 1. quantità U^c di riiìuti prcOotta

«te** domesrkhc e il numero unto delie utera ta^M» h ****** ** «»»« di
del nucko IMUtate delle u^e R*pà&%* corate per U cooffideit, p^por/ionale dì

(KbJ

QUVdom OTOTdom

£„ N (n) - Kb (n)

QTOTdom: quantità totale di ritinti prodotti dalle fo

N («): Numero totale dell, utatf* domestice in fvù*V dd numero di trattai del n.cieo

Kb (n): CWffitìtìlttì proporfoi^ di produttìvità per moia domestica in feria* del numero de

componenti del n^Tro fmnUiare cosliuicnti la singola ulenzu

COdoni= Cosin unitario (^g). Tale cotto È d.terminato dal rapporto tm i cosU variabili attribuibili

alle UkftZ* dumcstkhe e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze

Clidom - CVTdom

CVTdom:

QTOTdom

costi varchili lutribuìti alle uicnze domeniche

LITENXE DOMESTICHE

6 e pili

KA Kft



ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione

(JTilNZE ÌVON DOMESTICHE

c iiUri beni durevoli

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cullo

03. Casti peggi, distributori carburimi!

03. Stabìljnicmj balneari

04. Esposizion

05. Alberghi con n

[ìù. Alberghi senza 1-isLurantc

07, Case di cura e riposo

OS. Ullìti. agenzie, studi professionali

09. Banchi: eé isiituri di credilo

10. Negozi abbigliando, OftlàUró, itbrerìn,

11. Edìcola, farmacìa, tabaccaio. pluriHc^riM

12. Aitivi* artigli tipo baM.glw (fornirne, idraulico. T^bto,

13. CflrroTzorìo, autufTicinu. O|pUrapta

\4. Attività Industriali con Liipannuni di produzione

15. Attivila artigianali di prmfurionc beai ^dficf

16. Riyiorflnii. trattone aztvtìe, pitLark

\1. tìaroafìE. p^ritìccrin

t9. PlurilicciìM DiinicnTari e/u miste

20. OnofniÉlR, ptitheric, fiori u

211 DiscoTcthc, nighi

CALCOLO DPIIA QUOTA FISSA

U quota tb» della udtiFa per h u^ non dOmCSTÌ,^ « ottici^ come prodotto ddla ^

unitaria (©teg » per |* superlkic daU'mdnai (mq) per U cctì&mKe potenziale di prdd^Ot» Kc,
secgndo ìa seguente csprc^ioa

TFndom
ip Kc

QlJFndom

TFodom: qiuta |]im (6) fella tariffa ptr un'uionza non domenica di lipologu di rttfvfe

ap e qot supt-r Fìoic pari a S^
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QUFndon.: quota unitaria {ttn0 desinata dal sporto Ira costi feti letali attribuiti a]k

non domestice, corretto per il coefficicnie potrai* <U produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domeniche

SBP ; Superfìcie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap
BPP ; p

Kc: Coefficiente potenziale di producane che tiene conta ddta quantità potenziale dì produzione ili

rifiuto connesso alla tipologia dì attività.

CALCOLO DELLA OUQTA VARIABILE

U fo»fc ^ il calate delia qnau v.riabiif di un'uten^ «m dan.esiica è la

TVndom(ap,S.p) = (CDodom - S,p(ap) -Kd (ap)

non domestica di tipologia di
TVndom (ap. S,,,): quota variabile^) della tariffo pel un

attività produttiva ap e una superlìcie pari a Sftp

CUDdcm.: costo onitmo <CTg> deb-ndni» dal rapporto in i ùOtìi variabili attribuibili di,

aon domeniche e la quantità lolaledi rifiuti prodotti dalle uicnze non damesUcte

CUndom = CVlndtim

QTOTntlom

CVTndom: totale costì variabili miribuili alle utenze non domcslìtìhc

QTOTndom: quelite UAdft, espila in kg, di rifiuti prodotti dalle «Uro n^n dom^tìche

Sip,Superiìcic totale dei locali dove si svelge l'attività produtriva ap

Kd (ap): coefficiente potenzii di prozio,, i, k*W ,nno eh, ùen, ,onK> dell, quantità di rifiuto

minima e massima connessa alla tipologia di attività.



ALLEGATO 3 assimilazione rifiuti non pericolosi
u quaEj-f|uan Ij tailva

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGL! URBANI
CONDIZIONI QUALITATIVE

rifiuti dr ainti. canone e similari;

rifluii di vcira, ve,™ di scarto. nMttmj di miro

imballaggi primarì

ihfferenziata;

ri vu.lì (hui. vurti £ «^ pìaslica_

M opias.i.a. ibgii di CW»,

plastincfl|fl.i di

^lloph^o, cas3ette

, bracci

mamifani dj vimini e

paglia <: prndutti di pagjin.

di lagno proventi d, fefeB^rii ^ carderia. TmcbH

i legno e posta di legno anche umidi, purché p

i di antodi fì
feltri e tessmj non fe

e simiJ - pelJ^-

8UcCÌÙ (pDlvere , «M e malll,fmi conlpos,,

camere d'aria e copertimi;

«Sinfi «^.OH, , ,cnno . ,niillrenli in ^ ,|

mn!crij>fi:

espansi pfusUci t omerali e simili;

^ pavimemi c rimtìmffnti in

csnnliij;

di vc.ru t di

i linoleum, la

in pannelli (di l^no, gesso,

framn^nli e miiuufutii cfi siuccu e di $&&&

rffìuri di mtAM ferrnsi c mctnJU non fcmw e loro

n^tufmti di faro e lip<1 pagla^ n^HJ^ filo tì

nusiri «brusivi-

maienalc etenrict> in

e IflStra IciQgrBlIdrc t

fcm) f ^
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o «onmtm> imballai, scarti derivanti dulia Iwmfen* di ftuno > i

caseinn, aulsc esauste B simili:

Mi vacali b ^ MK, B-ri- *->. «*^ «
prMesSi ««Ctódi lb»«. l-elli. p»k. .cani di s^a.ura e d, .«un, «

inanuIctizìWW del venie omamciitaic:

residui anùndi « ve^tnli prav^icmi dtiTeunrim di pnneipì mWr.

i per rinTormaiicu.

i (IMI **«". d ««tì tett"-®* 2.1* «). 1WJL 15 luglio 2083. n

da,1C ^.U.e «.ìurfcpobMId* e prtv^ che .olgonD «n*i«*

, « diUgnDSi. di «L ^ riUbilte»ne o diWed^ li P-—"i 4 -' ■*

197R. n. Sì-1:

rifiuti delle cucioe;

. rifiuti da rUtor^ionc dei reparti di Jeg=n^ WU1

oarloni:. pl^lìcn, mctaUL i

So» altrui «

fllirl rifinii non pericoli

gessi ortopedici e tends. usatali igienici,

pandemi pediamet e i ptinnoloni.

conteaiiori e sacche doli* i^»»^-

rlfìuti vtidi.

non
l infettivi
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