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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  12 del  07-07-2014

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) ISTITUITA DALL'ART. 1, COMMA 639 DELLA LEGGE 27/12/2013 NR. 147

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione
.
Sono intervenuti i Sigg.i

IACUMIN MAURO P BELTRAME FRANCESCO P
PITTINO HELLEN P GODEASSI SILVIA P
SARTORI DANIELE P MACORIG DANIELE P
BELTRAMINI DIEGO P BELTRAMINI DANIELA P
VENTURINI VIRNA P GENOVA ROSARIO P
ZOMPICCHIATTI MAURO P ALESSIO LORENZO P
ZAMO' LUCIO P STACCO PATRICK P
CITOSSI ANGELICA P ZAMPARO CRISTINA P
PALAZZOLO LIBERO CARLO P

Assume la presidenza il Sig. IACUMIN MAURO in qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta il Signor Garufi Fiorenzo in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Sigg.
BELTRAME FRANCESCO
GODEASSI SILVIA
GENOVA ROSARIO
  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to IACUMIN MAURO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Garufi Fiorenzo



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria
della pratica;

VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce
alla proposta stessa;

SENTITO l’intervento del Sindaco - Presidente il quale nell’introdurre l’argomento in
esame fa presente l’opportunità di discutere il medesimo nei suoi aspetti complessivi e quindi di
relazionare in merito anche per ciò che attiene ai successivi punti 8 e 9 in quanto correlati;

UDITO ancora l’intervento dello stesso Sindaco il quale: espone aspetti e contenuti del
regolamento in esame riguardante l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per le
diverse categoria di utenza, nonché le relative esenzioni, riduzioni ed agevolazioni; espone il
contenuto del piano finanziario e gli obiettivi e gli interventi in esso previsti; illustra e motiva le
scelte effettuate in ordine all’applicazione delle tariffe fissate per le diverse categoria di utenza;

DICHIARATA aperta la discussione intervengono:
il sig. Consigliere Daniele Macorig il quale: prende atto della linea della maggioranza di

confermare le tariffe degli anni precedenti; fa presente che l’unica perplessità è quella di introdurre
l’ISEE quale elemento utile alla riduzione del tributo in favore di determinati utenti; che detta
previsione rappresenta un aggravio per il Comune.
il sig. Consigliere Lorenzo Alessio il quale: fa presente che la TARI negli anni è diminuita

sottolineando in merito le diverse attività che sono state effettuate, anche per quanto attiene alla
raccolta differenziata dei rifiuti; ravvisa comunque che le riduzioni individuate nel regolamento si
ripercuotono sui cittadini; precisa che se le tariffe verranno confermate nella misura dello scorso
anno; il gruppo Progetto Manzano vota favorevole; chiede inoltre all’assessore competente un
incontro con le Frazioni affinché venga illustrato nuovamente il sistema smaltimento dei rifiuti;
il sig. Assessore e Consigliere Diego Beltramini il quale: dichiara di accogliere l’invito

manifestato dal consigliere Alessio precisando che a suo parere vi è ancora un margine di
miglioramento per abbattere ancora i costi di gestione.
il sig. Sindaco – Presidente il quale: fa presente che l’elemento di riduzione ISEE è stato

introdotto nel regolamento anche l’anno scorso e che quindi ogni osservazione in merito risulta di
comodo;
il sig. Consigliere Daniele Macorig il quale, per dichiarazione di voto, fa presente: che quando

si sceglie una linea la si mantiene, ma è anche vero che non si può perseverare negli sbagli; che non
è facile comprendere l’aspetto economico e che occorre considerare l’aspetto educativo; al nuovo
Assessore un impegno e soprattutto di eseguire ogni lavoro utile atto ad evitare il conferimento dei
rifiuti nei cassonetti da parte delle persone non residenti.
il sig. Sindaco – Presidente il quale: fa presente di aver discusso con NET di nuovi sistemi di

conferimento in ecopiazzola e di nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti.

DOPO ampia discussione che viene integralmente riportata su supporto informatico (che si
intende allegato e parte integrante della presente deliberazione, così come previsto dal vigente
regolamento delle sedute del Consiglio comunale – depositato agli atti del comune ed a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta);
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UDITO l’invito del Sindaco – Presidente di procedere a votazione in merito
all’approvazione della proposta di deliberazione in esame;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n.17;

CON VOTI favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3 (Macorig Daniele, Beltramini Daniela,
Genova Rosario), , resi mediante alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto “APPROVAZIONE1.
DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ISTITUITA DALL'ART. 1, COMMA 639 DELLA LEGGE 27/12/2013 NR. 147”
facendola propria ad ogni effetto di legge.-

Successivamente, previa separata votazione e con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 3
(Macorig Daniele, Beltramini Daniela, Genova Rosario), resi mediante alzata di mano delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge
regionale n. 21/2003 e s.m.i..
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

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

Preso atto che con precedenti deliberazioni si è provveduto ad approvare il regolamento per
l’applicazione dell’IMU e ad approvare il regolamento per l’applicazione della TASI;

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell’ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Viste altresì le modifiche introdotte dal D.L.16/2014 , convertito in Legge 2 maggio 2014;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:
i criteri di determinazione delle tariffe;1.
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2.
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3.
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4.
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,5.
nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
abitazione con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)
continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno,d)
all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per
cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
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Visto il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, nr.201,convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
2011, n.214, istitutivo della TARES;

Richiamati :
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la competenza
in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
l’articolo 52, comma 1) del D.Lgs. nr. 446 del 15 dicembre 1997 il quale stabilisce che i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti relativi ai tributi locali, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
l’art. 14, comma 14 della Legge Regionale 27 dicembre 2013, nr. 23 (Legge Finanziaria
2014) il quale prevede che in via straordinaria per l’anno 2014, i Comuni e le Provincie
della Regione FVG deliberano il Bilancio di Previsione, entro sessanta giorni dalla
deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 5)
la delibera nr. 885 del 16 maggio 2014 adottata dalla Giunta Regionale e il successivo
Decreto dell’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica e alle Autonomie locali nr.
10/G/2014 del 24 giugno 2014 con il quale il termine è stato prorogato al 31 agosto 2014;

Richiamate inoltre le sottoelencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica:
La Legge 27 dicembre 2013 nr. 147
L’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dei tributi comunali, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446/97
La Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e le successive modificazioni
ed integrazioni;

Esaminato l’allegato schema di regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti
TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Visto lo Statuto comunale vigente ;

Acquisito  il parere favorevole espresso dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL
n.267/2000, come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione
economico-finanziario;
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 SI PROPONE

di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti” (TARI), quale1.
componente della Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con l’art. 1, comma 639 della Legge
27 dicembre 2013, nr. 147,  come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1’2.
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle3.
Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui
diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge nr. 201/2011 e dell’art. 52,
comma 2) del D.Lgs. nr .446/1997;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19) della4.
Legge Regionale nr. 21/2003, considerato che è necessario darne tempestiva comunicazione ai
contribuenti, e provvedere alla pubblicazione con modalità telematica, del presente atto sul
Portale del Federalismo Fiscale.

Mp/mp
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COMUNE DI MANZANO
PrOvINCIA DI UDINE

rEGOLAMENTO PEr L’APPLICAZIONE DEL
TrIBUTO COMUNALE SUI rIFIUTI

TArI

(ArT. 1, COMMA 639 DELLA LEGGE 27 DICEMBrE 2013 Nr. 147 )

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 12 del 7 luglio 2014
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dell’articolo1.
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446, disciplina le modalità di applicazione nel
Comune di Manzano del Tributo comunale sui rifiuti denominato di seguito tributo, in
conformità alla disciplina legislativa vigente in materia, stabilendo condizioni, modalità ed
obblighi strumentali per la sua applicazione.

Articolo 2
Istituzione del tributo

Nel Comune di Manzano è istituito, a decorrere dal 01/01/2014 il tributo sui rifiuti  ai sensi1.
dell’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, che ha introdotto l’Imposta
Unica Comunale (IUC) di cui la TARI costituisce una componente riferita ai servizi.
Il tributo è applicato sulla base di una tariffa determinata applicando i criteri e le condizioni2.
previste dal D.P.R. 27 aprile 1999  nr. 158, che consentono di commisurare le tariffe sulla base
delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione gli
usi e alla tipologia delle attività svolte, articolando le categorie in sottocategorie che riflettano la
produttività quali-quantitativa dei rifiuti, secondo il principio “chi inquina-paga”.
Il tributo è destinato in ogni caso  alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio3.
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, compreso i costi di smaltimento in
discarica, ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
L’entrata disciplinata con il presente Regolamento ha natura tributaria, in quanto non si intende4.
istituire la tariffa con natura corrispettiva di cui al commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del
Decreto legge 6 dicembre 2011, nr. 201.

Articolo 3
Gestione del Servizio

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei1.
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di
privativa sull’intero territorio comunale.
Per servizio svolto in privativa si intende che spetta esclusivamente al comune l’esercizio del2.
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla
vigente normativa.
Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal3.
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste
nel presente regolamento.

Art. 4
Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o1.
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si
considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal
tributo.
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Nel caso di immobili od aree operative  insistenti sul territorio di piu’ comuni,  il  potere2.
impositivo spetta al comune sul cui territorio insiste in modo prevalente la superficie
dell’immobile o dell’area operativa soggetti al tributo.

TITOLO II
PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

Articolo 5
Presupposto per l’applicazione del tributo

Il tributo è dovuto per il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo , anche di fatto, di locali o di1.
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente
suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con esclusione delle superfici ove si formano
in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati.
Salvo quanto specificato nel successivo articolo 7, sono soggetti al tributo:2.
tutti i locali intesi come strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esternoa)
anche se non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli
accessori o pertinenziali;
tutte le aree scoperte operative, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altreb)
strutture aperte su almeno un lato.

La presenza di arredo o l’attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas,3.
telefono ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti
assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell’attività di
dichiarazioni a pubbliche autorità,  determinano la presunzione, salvo prova contraria,
dell’occupazione o conduzione del locale o dell’area operativa e della conseguente idoneità alla
produzione di rifiuti.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o4.
professionale, ai locali destinati ad attività è applicata la tariffa dovuta per la specifica attività
esercitata. Qualora non siano distinguibili  i locali destinati all’attività da quelli di uso domestico
si applica la tariffa  dell’uso prevalente.
Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti o l’interruzione temporanea dello5.
stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6
Soggetti  Passivi

Il tributo è dovuto da chiunque, possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al1.
precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare coabitanti
nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.  Detto
vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello relativo alla presentazione della
denuncia, sia esso quello relativo al pagamento della tariffa.
Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo2.
è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
Per i locali e le aree operative destinate ad attività ricettivo-alberghiere o similari (bed &3.
breakfast, affittacamere, case vacanza, case di cura, case di riposo etc.) il tributo è dovuto dal
titolare/conduttore dell’attività.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno solare, il4.
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà , usufrutto,
uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i5.
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
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riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto
alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione e di cessazione.
Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si6.
considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza l’intestatario
della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante
delle attività, ovvero, nel caso di comitati o associazioni, il soggetto che le rappresenta
legalmente.

Art.7
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a1.
produrre rifiuti o per la loro natura,  o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati, o
perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e non semplicemente di fatto non
utilizzati) nel corso dell’anno. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella
dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell’anno, in un’apposita dichiarazione di
variazione.
A titolo esemplificativo non sono soggetti all’applicazione del tributo in quanto non suscettibili2.
di produrre rifiuti urbani:

Utenze domestiche
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;-
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano-
ascensori, vani scale  e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o
operatori;
superfici coperte di altezza  al colmo pari od inferiore a 150 centimetri.-
locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non-
arredati;
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, ovvero inagibili, sulla-
base della documentazione rilasciata dal Comune purché di fatto non utilizzati;
locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al-
rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di
fine lavori. La richiesta per ottenere l’esenzione deve essere presentata entro il termine di 60
giorni dall’inizio dei lavori.
aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio,-
parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati
non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o-
occupate in via esclusiva, come androni, scale ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio
o di utilizzo tra i condomini.

Utenze non domestiche
locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,-
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione,
silos e simili;
aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento;-
aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed-
al movimento veicolare interno;
aree non operative comunque impraticabili o intercluse da stabile recinzione, adibite in via-
esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ovvero  in abbandono o di cui si possa
dimostrare il permanente stato di inutilizzo, non presidiate o adibite a mero deposito di
materiali in disuso;
zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti-
industriali adibite a magazzini all’aperto.
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, ovvero inagibili, sulla-
base della documentazione rilasciata dal Comune purché di fatto non utilizzati;
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locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al-
rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di
fine lavori. La richiesta per ottenere l’esenzione deve essere presentata entro il termine di 60
giorni dall’inizio dei lavori.
locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose-
e con l’esclusione della casa parrocchiale e dei locali destinati ad usi diversi da quello del
culto in senso stretto;
le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle-
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di
ristoro, gradinate e simili;
per gli impianti di carburanti : le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e-
all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio e le superfici operative inibite
all’accesso del pubblico:  sono invece soggette a tariffa i locali e l’area di proiezione al
suolo della pensilina

Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o3.
di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da
idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità
emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da
impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
provvedimenti. L’esclusione dal tributo decorre dalla  data dell’evento. Qualora il soggetto
passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri
elementi, l’esclusione decorre  dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 8
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte1.
di essa  ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere  a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Non sono in particolare, soggette al tributo:2.

le superfici adibite all’allevamento di animali, o ad attività di produzione agricola,-
quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da-
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e
simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale3.
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è
calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali
di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività % di riduzione della superficie

magazzini senza alcuna vendita diretta e depositi agricoli 80

distributori di carburanti, campeggi, impianti sportivi 60

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e
laboratori di analisi, case di cura e riposo

30
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lavanderie a secco e tintorie non industriali 40

attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine, officine
meccaniche

40

Botteghe artigiane tipo falegname, fabbro, elettricista, idraulico e simili 40

Attività industriali con produzione di beni specifici 80

Attività artigianali con produzione di beni specifici 80

Ipermercati misti 30

Per usufruire della riduzione percentuale di superficie imponibile di cui al precedente comma gli4.
interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività prevalente
e la sua classificazione (codice ATECO), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali
non assimilati e/o assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese,
fornendo idonea documentazione comprovante il loro trattamento in conformità delle
disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei
rifiuti regolarmente firmati a destinazione). In caso di mancata indicazione in denuncia delle
superfici produttive di rifiuti speciali, la predetta riduzione non potrà essere accordata, fino a
regolarizzazione della
dichiarazione
.

Articolo  9
Determinazione della base imponibile

In sede di prima applicazione, la base imponibile, a cui applicare il tributo, è data per tutti gli1.
immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo si
considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tares, di cui all’art. 14 del D.L.
201/2011 e s.m.i. , o della Tarsu, di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., fatto salvo
l’obbligo di presentazione di debita dichiarazione di cui all’art. 27
Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle2.
unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) ed i dati comunali
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie
assoggettabile al tributo di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul
filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri, e per le aree sul perimetro interno delle stesse,
al  netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
La misurazione complessiva della superficie da assoggettare al tributo è arrotondata al metro3.
quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per
difetto se inferiore. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da
altra analoga (per  esempio  la planimetria sottoscritta da tecnico abilitato), ovvero da
misurazione diretta.
Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al comma 2, la superficie assoggettabile4.
al tributo dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all’80% della superficie catastale, determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.  Il Comune comunicherà
ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di
comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della Legge 27 luglio 2000, nr.212 (Statuto del
contribuente).

TITOLO III
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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 10
Costo di gestione

Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di1.
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla2.
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani  ai sensi degli artt. 3,
commi 1, ed 8 del D.P.R. 158/1999 tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della
produttività, della qualità del servizio fornito. Il Piano Finanziario viene approvato dal Consiglio
comunale, unitamente alla approvazione delle tariffe.
Il Piano finanziario  comprende :3.

il programma degli investimenti necessaria)

il piano finanziario degli investimentib)

la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualec)
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

le risorse finanziarie necessaried)

Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:4.

il modello gestionale ed organizzativoa)

i livelli di qualità del serviziob)

la ricognizione degli impianti esistentic)

indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente ed)
le relative motivazioni

ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazionee)
Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni5.
necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in
particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare
secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 11
Determinazione della tariffa

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma1.
obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di2.
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  debitamente
corrette con i criteri introdotti dall’art. 5, comma 1) del D.L. 102/2013 convertito  con
modificazioni in Legge 28 ottobre 2013 nr. 214, che consentono di commisurare le tariffe oltre
che alle quantità medie ordinarie anche in relazione gli usi e alla tipologia delle attività svolte,
articolando le categorie in sottocategorie che riflettano la produttività quali-quantitativa dei rifiuti,
secondo il principio “chi inquina-paga”.
La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio3.
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa
annualità.
La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il4.
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la
delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
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Art. 12
Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del1.
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e
da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.2.
Le tariffe per le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea3.
potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nell’allegato A) al presente regolamento.
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non4.
domestiche secondo criteri di produttività dei rifiuti determinati in base ai coefficienti di
produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13
Periodicità  del tributo

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste1.
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione2.
dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente
e tempestivamente dichiarata, nei termini previsti dal successivo art.27.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla3.
data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente dimostri con idonea
documentazione la data di effettiva cessazione.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni4.
d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal
giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le
variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se
dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla
data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14
Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie1.
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei
familiari più numerosi.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero2.
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.3.

Art. 15
 Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza1.
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del
Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere
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dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza
per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati2.
altrove.
Il numero degli occupanti è fissato in una unità nel caso di :3.

abitazioni “tenute a disposizione”  da soggetti residenti e non residenti che le possiedono-
a titolo di  proprietà, usufrutto, diritto d’uso o abitazione

abitazioni “tenute a disposizione” dalle persone che hanno trasferito la-
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o altri istituti di
ricovero e cura.

abitazioni “tenute a disposizione”  dai cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE)-

alloggi tenuti a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche.-

Qualora gli alloggi risultino locati a non residenti si assume come numero di occupanti quelli
dichiarati  dall’utente, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare, in sede di
accertamento il numero di occupanti rilevato.
Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e4.
mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre
persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa
presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall’istituto.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è5.
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al
suo pagamento con vincolo di solidarietà.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di6.
riferimento, o per le nuove utenze, alla data di occupazione. Per le variazioni successivamente
intervenute nel corso dell’anno solare si opererà il conguaglio nella rata emessa a saldo del
tributo dovuto.

Art. 16
Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie1.
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato
1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla2.
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività3.
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 17
Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A).1.
L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A) viene di2.
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che3.
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
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La tariffa applicabile  per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione di cui4.
all’allegato A) è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con5.
un’autonoma e distinta utilizzazione (ad es. ufficio, show room, mensa, magazzino etc.)

Art. 18
Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole1.
materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di
musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve2.
essere coperto con il gettito TARI.

Art. 19
Tributo giornaliero

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che, nell’ambito dell’intero1.
territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali
od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera.
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare.
La tariffa  è dovuta per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni effettivi di2.
occupazione.
La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la misura della tariffa annuale3.
attribuita alla categoria corrispondente,  maggiorata di un importo percentuale pari al 100%
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da4.
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per l’ultima rata di conguaglio del tributo
principale.
Nel Comune di Manzano il tributo complessivamente dovuto è ridotto del 20%:5.
nel caso di occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per laa)
promozione del territorio e dell’ambiente, delle produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed
agricole locali , per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto
deliberativo della Giunta Comunale, ovvero organizzate dalla locale Pro-Loco e/o da
Associazioni e Comitati operanti nel territorio comunale.

Sono esenti dal tributo:6.
le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, perb)
finalità istituzionali, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti
pubblici non commerciali  per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose edc)
assistenziali,  da parte delle relative associazioni e/o comitati senza fini di lucro ovvero
finalizzate alla raccolta di fondi a favore delle  associazioni stesse;
le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune did)
Manzano  partecipi attivamente sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale.

L’importo del tributo da corrispondere è arrotondato all’euro superiore se i decimali superano i7.
49 centesimi di euro, ai 49 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i
versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a €10,00.
Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 o tramite apposito bollettino di8.
conto corrente postale ovvero tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.
Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le9.
disposizioni relative al tributo annuale.
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Gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree10.
pubbliche e quelli addetti alla vigilanza trasmettono all’ufficio tributario comunale tutte le
concessioni rilasciate e segnalano tutte le occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20
Tributo provinciale

Ai soggetti passivi della TARI , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è1.
applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
confermato con il comma 666 dell’art.1,  della Legge 147/2013.
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo2.
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
comunale.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21
Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si1.
trovano nelle seguenti condizioni:
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nona)
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 50 %.
abitazioni occupate da soggetti che risiedano (iscritti AIRE) o abbiano la dimora, per più di seib)
mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%.
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini2.
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. Tale riduzione viene
concessa su istanza dell’interessato, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto
dell’apposito contenitore, contenente la dichiarazione sull’effettiva presenza, localizzazione e
funzionamento di biocompostatore  presso l’abitazione del richiedente. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere
a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
La riduzione della tariffa è applicabile, oltre che alla modalità sopra indicata, anche ad altri tipi3.
di compostaggio domestico, quali le concimaie o cassa/cumulo compostaggio, purchè siano
rispettati i vigenti regolamenti comunale di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità.
Le riduzioni di cui al commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle4.
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le5.
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle1.
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto2.
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata
dal titolare a pubbliche autorità.
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Le riduzioni di cui al commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle3.
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le4.
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23
Riduzioni per il recupero

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo,  nella sola  parte1.
variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero e/o riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore2.
dimostri di aver avviato al recupero e/o riciclo  nella seguente misura:

rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi secondari e-
terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie
assoggettata alla tariffa dell’attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al3.
recupero secondo le percentuali di seguito indicate:
Fino al 10% - nessuna riduzione

Dal 10% al 50% riduzione del 30%

Oltre il 50% riduzione del 50%

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti4.
a presentare annualmente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, apposita dichiarazione
attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani
prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari
di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente
controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti
assimilati avviati al recupero e/o riciclo , in conformità delle normative vigenti.
La suddetta riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa5.
dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 24
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed1.
assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti
della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio
dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli
insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800
metri lineari.
Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della2.
strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo3.
da applicare è ridotto,  nella sola parte variabile, in misura del 60%  se la distanza dal più vicino
punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari.
La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a
pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti
al sito di raccolta.
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La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo4.
con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere
dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del5.
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25
Agevolazioni sociali

La TARI si applica in misura ridotta,  nella sola quota variabile,   a favore i nuclei familiari1.
residenti nel territorio comunale in particolari condizioni di disagio socio-economico con le
seguenti misure:
Riduzione del 50%  a favore dei nuclei familiari  con un indicatore della situazione economicaa)
equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo annuo di €uro 5.000,00
Riduzione del 30% a favore dei nuclei familiari  con un indicatore della situazione economicab)
equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo annuo di €uro 7.500,00
Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di2.
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Le riduzioni di cui al comma 1) si applicano dalla data di presentazione della relativa istanza e3.
comunque fino al venire meno delle condizioni che danno diritto alla agevolazione, anche in
mancanza della presentazione della dichiarazione di variazione da parte del contribuente.

Art. 26
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura1.
agevolativa più favorevole al contribuente.
Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60% del tributo dovuto.2.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27
Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi TARI  devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del1.
tributo e in particolare:

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

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la2.
famiglia anagrafica e la relativa variazione.
La dichiarazione deve essere presentata:3.

per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e1.
nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in2.
esse si svolge;
per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei3.
servizi comuni.
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Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve4.
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28
Contenuto e presentazione della dichiarazione

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto1.
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei
locali o delle aree soggette.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli2.
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o
direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC. La
denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di
consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o
alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,3.
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita
dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della
variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:4.

Utenze domestiche
Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;a)
Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;b)
Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree nonc)
soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali;
Numero degli occupanti i locali;d)
Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;e)
Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenutaf)
la variazione;

Utenze non domestiche

Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionalea)
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO
dell’attività;
Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;b)
Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;c)
Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree nond)
soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree
denunciati e loro partizioni interne;
Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.e)
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o5.
PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve6.
essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla
cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno
dal giorno  successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
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Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso7.
altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di
dichiarazione di cui al comma 3). Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
In caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia di cessazione il tributo è dovuto sino8.
alla data in cui detta denuncia viene prodotta, salvo i casi in cui il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno9.
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è
verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6), se più favorevole.
La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i10.
dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5) e sia fatta in forma scritta e
firmata.
Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione iniziale, di11.
variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza
che modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva
immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati
costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella B
allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più
ricorrenti.
Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o12.
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,
fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di
detto invito.

Art. 29
Poteri del Comune

Il Comune designa ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge 147/2013 un funzionario1.
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario2.
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso
ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,3.
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria4.
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle
procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento
della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30
Riscossioni

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai1.
contribuenti anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le
somme dovute per tributo ed addizionale provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo.
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Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato in un numero di rate non inferiori a due, le cui2.
scadenze sono fissate come di seguito indicato : acconto prima rata entro il 31 luglio dell’anno
di riferimento, seconda rata a saldo e conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno3.
del tributo, saranno  conteggiate a conguaglio.
E’ concessa la possibilità di versamento del tributo in un’unica rata annuale entro la prima data4.
di scadenza.
Il funzionario responsabile del tributo, può concedere nelle ipotesi in cui il contribuente, per5.
ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata e grave situazione di
difficoltà economica, il frazionamento del pagamento delle somme dovute, nel corso dell’anno
solare, fino ad un massimo di 12 rate. Per usufruire della rateizzazione, il contribuente deve
presentare motivata istanza all’ufficio tributi, entro i quindici giorni lavorativi antecedenti la
data di scadenza del pagamento dell’importo dovuto, specificando il numero di rate richiesto.  Il
funzionario responsabile del tributo, con proprio provvedimento concede ovvero nega la
rateizzazione. L’importo comprensivo degli interessi di cui all’art. 32 deve essere versato in rate
costanti mensili. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, il
debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta
giorni dalla scadenza della rata non pagata.
Per ragioni tecnico procedurali, il funzionario responsabile può con proprio atto variare il6.
numero e la scadenza delle rate.
Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al comune tramite apposito bollettino di7.
conto corrente postale (modello ministeriale), ovvero tramite modello di pagamento unificato
(MOD F24) di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.
L’importo del tributo da corrispondere è arrotondato all’euro superiore se i decimali8.
superano i 49 centesimi di euro, ai 49 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non
sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a
€10,00.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di9.
pagamento di cui all’art.1, è inviato, anche a mezzo raccomandata A.R., un avviso bonario,
(sollecito) indicante le somme da versare in unica rata entro quindici giorni dalla ricezione, con
eventuale addebito delle sole spese di invio.

Art.31
Accertamento

L’omesso, insufficiente o tardivo versamento non regolarizzato, nonché l’omessa od infedele1.
dichiarazione  sono accertati  emettendo d’ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza,  avviso di accertamento
con applicazione delle sanzioni ed interessi di cui all’art.32.
l’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto ed indica distintamente le somme dovute2.
per tributo, addizionale provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in
unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l’avvertenza che, in caso di
inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva meditante ruolo coattivo di cui al D.P.R.
N.602/1973, con aggravio delle spese di riscossione ed ulteriori interessi di mora.
Per la rateizzazione delle somme oggetto di accertamento si applica il comma 3) del precedente3.
art. 30
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Gli accertamenti divenuti definitivi comportano l’automatico adeguamento in banca dati del4.
soggetto passivo e della base imponibile per le annualità successive, ai fini del calcolo del
tributo, non essendo necessaria apposita dichiarazione.

Art. 32
Sanzioni e interessi

Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al1.
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00;
Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento2.
della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00;
Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si3.
applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele;
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1), 2) e 3) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la4.
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell’utente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione ridotta e degli interessi;
La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di5.
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione;
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle6.
prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato,
stabilita dall’art.13 del D.Lgs 471/1997 come integrata dall’art. 13 del D.Lgs.  472/1997.
Nel caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo
periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Nel caso di versamenti effettuati con ritardo superiore a 15 giorni, e fino a 30 giorni  la sanzione di
cui al primo periodo è ridotta ad un decimo;
Nel caso in cui il versamento venga regolarizzato entro l’anno la sanzione di cui al primo
periodo è ridotta ad un ottavo.
Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art.17, comma 3, del
D.Lgs 472/97;
Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per7.
tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,8.
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del
codice civile;

Art. 33
Rimborsi e Compensazioni

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine1.
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine
quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente
versata al Comune di Manzano per immobili ubicati in Comune diverso;
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo  32, comma2.
7 , del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui
gli stessi sono divenuti esigibili;
I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all’imposta con gli importi dovuti al3.
Comune allo stesso titolo. A tal fine il contribuente deve presentare al responsabile dell’imposta
apposita comunicazione dichiarando la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione
tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del
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credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di
compensazione non sono calcolati interessi. Sono vietate le compensazioni tra diversi tipi di
imposte;
Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori ad euro 10,00 per ciascun4.
anno di imposta.

Art. 34
Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 261.
aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 16,53, con
riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi
da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al2.
versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d’imposta.

Art. 35
Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che1.
respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere
proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e successive modificazioni.
Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto2.
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19
giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e
all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o
agevolazioni.
Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.3.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36
Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.1.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 707 lettera a) della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 essendo2.
soppresso, a partire dal 1° gennaio 2014, il tributo Tares e la maggiorazione istituiti con l’art. 14
del D.L. 6/12/2011 nr. 201, convertito in Legge 214/2011 e quindi tutti i prelievi vigenti relativi
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte
le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 37
Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale1.
e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al2.
testo vigente delle norme stesse.

Art. 38
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Disposizioni transitorie

Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse1.
annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini
decadenziali o prescrizionali.
Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di2.
prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente
regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione
di quanto dovuto.
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ALLEGATO A3.
Categorie di utenze non domestiche.

n. Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, sedi di associazioni, luoghi di culto, circoli privati, sale per
ricevimento, affittacamere, cinematografi e teatri

2 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, depositi agricoli

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni, show room in genere

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Case di cura e riposo, ambulatori e studi medici in genere, farmacie e ospedali

11 Uffici, agenzie, studi professionali

12 Banche ed istituti di credito

15 Negozi non alimentari e banchi di mercato non alimentari

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, officine cost. meccaniche

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

25 Bar, gelaterie, trattorie, ristoranti, pizzerie, pizza la taglio, mense aziendali, agriturismo con
somministrazione.

26 Tutti i negozi alimentari e plurilicenze alimentari e miste, agraria, banchi mercato alimentari
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ALLEGATO B

Art. 31
Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti

Tipologia
informazione

Casistica Termini della modifica

Decesso/Emigrato
Titolare del tributo con casa in
affitto con almeno due

occupanti

Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda
famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti

Decesso/Emigrato
Titolare del tributo con casa in
affitto con un solo occupante

Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a
disposizione

Decesso/Emigrato
Titolare del tributo con casa in
proprietà con almeno due

occupanti

Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli
occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei

componenti

Decesso
Titolare del tributo con casa in
proprietà con un solo occupante

Il tributo viene intestato “agli eredi di …….” in attesa che gli stessi
vengano definiti come casa a disposizione

Emigrato
Titolare del tributo con casa in
proprietà con un solo occupante

Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione

Decesso/Emigrato Non titolare del tributo Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare

Decesso
Titolare del tributo in qualità di
proprietario nei casi previsti dal

Reg. comunale

Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene
intestato “agli eredi di …….” in attesa che gli stessi vengano definiti

Decesso
Titolare del tributo di attività

non domestica
Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso

un sollecito affinché si provveda alla variazione

Nascita Tutti i casi di utenze domestiche Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare

Immigrato
Se in casa di proprietà (se nuovo
immobile serve recuperare i dati

catastali)

Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo
familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti

per lo stesso immobile)

Se in casa in affitto (normale)
Si intesta l’utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si
definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di
eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)

Variazioni di
residenza

In via generale
Modifica e aggiornamento dei dati  sulla provenienza sia sulla

destinazione
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile

del Servizio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Data 03-07-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to Modonutti Patrizia

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 03-07-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to TOMASIN DANIELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 838

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 11-07-2014 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 11-07-2014 al
giorno 26-07-2014 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 07-07-2014 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to SABOT ALBARITA

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 11-07-2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
SABOT ALBARITA
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