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L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio con inizio dalle ore 21:10, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:

PRESENTI:    5
ASSENTI:    2

Risulta altresì l’assessore esterno:

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il SINDACO,CHIAVENNA MARIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno:
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-07-2014 COMUNE DI ORSENIGO

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’assessore Rizzi commenta le modifiche all’art 36, 2° comma, nel quale è stata tolta la
franchigia e abbandonato, per la quota variabile, il criterio dei soli mq, introducendo un
quantitativo minimo commisurato al numero dei componenti il nucleo famigliare.

Indi commenta l’art.37 che è relativo al calcolo della tariffa per la utenze non domestiche:
anche per queste ultime è stabilito un quantitativo predeterminato comunque dovuto
indipendentemente dalla, parte della tariffa che  è invece commisurata alla effettiva quantità
di rifiuti prodotti.

Circa l’art.39 elenca le riduzioni ivi previste ed in relazione all’art.45 dice che viene corretto
un refuso.

Il Sindaco conclude sul punto dicendo che il principale criterio del servizio rifiuti è: chi
inquina-paga. Rileva come cosa positiva, l’introduzione del numero dei componenti il nucleo
familiare nel computo della tariffa.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, commi 639-705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza
dall’1 gennaio 2014 - che si compone da:
-Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

-Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
dell'immobile;

-Tributo sul Servizio Rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi
integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento
TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo
regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi
indivisibili dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/06/2014, esecutiva, con
la quale si è provveduto ad approvare ed adottare il Regolamento I.U.C. in vigore;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un miglioramento del regolamento in essere,
con l’introduzione di specifiche relative alle riduzioni di talune sue componenti, nonché alla
definizione puntuale delle norme TARI in merito al sistema di calcolo della tariffa;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
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all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti”.

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.

CONSIDERATO che a tutt’oggi permane il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO, inoltre che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’imposta unica comunale
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RITENUTO di dover quindi approvare con modifiche il Regolamento comunale che disciplini
il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l’applicazione dall’1 gennaio, negli ambiti rimessi
alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali: il sistema sanzionatorio e il regime delle
detrazioni;

VISTA la bozza del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”
predisposta dall’Ufficio Tributi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta
sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso apposito parere
favorevole:
il Responsabile dell’Area Contabile in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere dell’organo di revisione;

AI SENSI dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espresso per alzata di mano.

D E L I B E R A

1.di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2.di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre
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2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”
dall’1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

3.di provvedere alle modifiche del Regolamento IUC in vigore, che comprende al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI;

4.di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
come sopra descritto, composto di n. 54 articoli e un allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014 ;

6.di delegare il Responsabile dell’Area Tributi a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;

DOPO di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espresso per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV
comma, D. Lgs. 267/00;
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. ……….. DEL ……………….

TESTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 36
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
1. La tariffa dovuta annualmente dalle singole
utenze si compone di due quote - una fissa ed
una
variabile.
I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai
due tipi di utenze domestiche e non domestiche,
in
percentuale da stabilire in proporzione
all’incidenza degli stessi sul totale dei costi
complessivi
inerenti il servizio, così come risultanti dal piano
finanziario.
2. Con l’attivazione di modalità di rilevazione
puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente
prodotti,
la tariffa per le utenze domestiche sarà così
calcolata:
• la quota fissa non terrà conto della superficie
dei locali e delle aree, e verrà ripartita per un
terzo
in funzione del numero dei componenti e per i
due terzi in funzione dell’utenza attivata;
• la quota variabile sarà commisurata alle
effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le
modalità di
misurazione adottate, applicando una franchigia
(espressa in litri) calcolata in funzione del
numero dei componenti il nucleo familiare é
rapportata proporzionalmente ai mesi di
occupazione, da definire annualmente.
3. Le utenze domestiche sono ulteriormente
suddivise, ai fini della determinazione degli
occupanti,
in:
- Utenze domestiche residenti, cioè quelle
occupate dai nuclei familiari che vi hanno
stabilito la
loro residenza come risulta dall'anagrafe del
Comune.
a) Il numero dei componenti il nucleo familiare,
per l'applicazione della tariffa, è dato dal
numero di persone che risulta dalle iscrizioni
anagrafiche;
b) l'Ente gestore è autorizzato a considerare un
numero diverso di componenti, previa
presentazione di idonea autocertificazione, nel
caso di congiunto collocato in casa di riposo
o istituto di cura;
c) per le unità immobiliari ad uso abitativo
occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo
degli occupanti l'alloggio, questi sono tenuti
al pagamento con vincolo di solidarietà.
- Utenze domestiche non residenti, che

Art. 36
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
1. La tariffa dovuta annualmente dalle singole
utenze si compone di due quote - una fissa ed
una
variabile.
I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai
due tipi di utenze domestiche e non domestiche,
in
percentuale da stabilire in proporzione
all’incidenza degli stessi sul totale dei costi
complessivi
inerenti il servizio, così come risultanti dal piano
finanziario.
2. Con l’attivazione di modalità di rilevazione
puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente
prodotti,
la tariffa per le utenze domestiche sarà così
calcolata:
• la quota fissa non terrà conto della superficie
dei locali e delle aree, e verrà ripartita per un
terzo
in funzione del numero dei componenti e per i
due terzi in funzione dell’utenza attivata;
• la quota variabile sarà commisurata alle
effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le
modalità di
misurazione adottate, applicando una franchigia
un quantitativo minimo, predeterminato,
comunque dovuto (espresso in litri), calcolato in
funzione del numero dei componenti il nucleo
familiare, é rapportatoa proporzionalmente ai
mesi di occupazione, da definire annualmente.
3. Le utenze domestiche sono ulteriormente
suddivise, ai fini della determinazione degli
occupanti,
in:
- Utenze domestiche residenti, cioè quelle
occupate dai nuclei familiari che vi hanno
stabilito la
loro residenza come risulta dall'anagrafe del
Comune.
a) Il numero dei componenti il nucleo familiare,
per l'applicazione della tariffa, è dato dal
numero di persone che risulta dalle iscrizioni
anagrafiche;
b) l'Ente gestore è autorizzato a considerare un
numero diverso di componenti, previa
presentazione di idonea autocertificazione, nel
caso di congiunto collocato in casa di riposo
o istituto di cura;
c) per le unità immobiliari ad uso abitativo
occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo
degli occupanti l'alloggio, questi sono tenuti
al pagamento con vincolo di solidarietà.
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comprendono i seguenti casi:
a) locali occupati (anche per un periodo non
continuativo) o tenuti a disposizione da persone
che hanno stabilito la residenza fuori dal
territorio comunale;
b) locali, diversi da quelle di residenza
anagrafica, tenuti sfitti a disposizione da
proprietari o
possessori residenti nel Comune;
c) locali ammobiliati concessi in locazione a non
residenti per periodi fino ad un anno,;
d) foresterie aziendali.
Per tali utenze, in caso di mancata
comunicazione sulla situazione degli occupanti
presentata nelle
forme e con gli effetti del successivo art. 41,
viene associato ai fini del calcolo della tariffa un
numero di occupanti determinato dal seguente
schema:
 abitazioni con superficie fino a 40 mq ,

numero di occupanti uguale a 1
 abitazioni con superficie da 41 mq fino a 50

mq , numero di occupanti uguale a 2
 abitazioni con superficie da 51 mq fino a 100

mq , numero di occupanti uguale a 3
 abitazioni con superficie da 101 mq fino a

150 mq, numero di occupanti uguale a 4
 abitazioni con superficie da 151 mq fino a

200 mq, numero di occupanti uguale a 5
 abitazioni con superficie oltre i 201 mq,

numero di occupanti uguale a 6

- Utenze domestiche non residenti, che
comprendono i seguenti casi:
a) locali occupati (anche per un periodo non
continuativo) o tenuti a disposizione da persone
che hanno stabilito la residenza fuori dal
territorio comunale;
b) locali, diversi da quelle di residenza
anagrafica, tenuti sfitti a disposizione da
proprietari o
possessori residenti nel Comune;
c) locali ammobiliati concessi in locazione a non
residenti per periodi fino ad un anno,;
d) foresterie aziendali.
Per tali utenze, in caso di mancata
comunicazione sulla situazione degli occupanti
presentata nelle
forme e con gli effetti del successivo art. 41,
viene associato ai fini del calcolo della tariffa un
numero di occupanti determinato dal seguente
schema:
 abitazioni con superficie fino a 40 mq ,

numero di occupanti uguale a 1
 abitazioni con superficie da 41 mq fino a 50

mq , numero di occupanti uguale a 2
 abitazioni con superficie da 51 mq fino a 100

mq , numero di occupanti uguale a 3
 abitazioni con superficie da 101 mq fino a

150 mq, numero di occupanti uguale a 4
 abitazioni con superficie da 151 mq fino a

200 mq, numero di occupanti uguale a 5
 abitazioni con superficie oltre i 201 mq,

numero di occupanti uguale a 6
Art. 37
Calcolo della tariffa per le utenze non
domestiche
1. Per le utenze non domestiche la tariffa é così
determinata:
• la quota fissa secondo il metodo normalizzato
definito dal D.P.R. 158/99
• la quota variabile sarà commisurata alle
effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le
modalità di
misurazione adottate.
2. Nelle more di emanazione del regolamento
ministeriale di cui all’art. 1 comma 667 L. 217
del
2013, il calcolo della tariffa dovuta nel primo
anno di attivazione del metodo puntuale sarà
effettuato secondo il metodo normalizzato
previsto dal D.P.R. 158/99, fatto salvo il
conguaglio
nell’esercizio successivo che terrà conto delle
effettive quantità di rifiuti prodotti.
3. Per le utenze facenti parte di un condominio
con cassonetto multiutente la tariffa viene
commisurata come di seguito indicato:
• la quota fissa viene calcolata come indicato al
precedente articolo 36 per le utenze
domestiche;
• la quota variabile viene addebitata al

Art. 37
Calcolo della tariffa per le utenze non
domestiche
1. Per le utenze non domestiche la tariffa é così
determinata:
• la quota fissa secondo il metodo normalizzato
definito dal D.P.R. 158/99
• la quota variabile sarà commisurata alle
effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le
modalità di
misurazione adottate. applicando un quantitativo
minimo predeterminato, comunque dovuto,
calcolato in base alla classe merceologica
dell’utenza; tale quota (espressa in litri) è
comunque dovuta, rispetto al quantitativo totale
previsto, su base annua, stabilito in sede di
deliberazione tariffaria.
2. Nelle more di emanazione del regolamento
ministeriale di cui all’art. 1 comma 667 L. 217
del
2013, il calcolo della tariffa dovuta nel primo
anno di attivazione del metodo puntuale sarà
effettuato secondo il metodo normalizzato
previsto dal D.P.R. 158/99, fatto salvo il
conguaglio
nell’esercizio successivo che terrà conto delle
effettive quantità di rifiuti prodotti.
3. Per le utenze facenti parte di un condominio
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condominio, utilizzando l’importo €/litro previsto
per le
utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi
sui singoli condomini sulla base delle singole
quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle
aree in proprietà o in uso esclusivo.
4. Per le utenze site in zone non servite dal
sistema di raccolta “porta a porta” del rifiuto
secco, il cui
Comune abbia adottato il metodo puntuale, la
parte variabile della tariffa viene calcolata nel
modo
seguente:
a) per le utenze domestiche: vengono addebitati
gli svuotamenti minimi, con possibilità di
applicazione delle riduzioni previste dal presente
regolamento, esclusa quella per distanza dal
cassonetto;
b) per le utenze non domestiche: la parte
variabile viene forfetizzata maggiorando la tariffa
fissa
imputabile alla singola attività del 50% con
possibilità di applicazione delle riduzioni previste
dal presente regolamento esclusa quella per
distanza dal cassonetto.

con cassonetto multiutente la tariffa viene
commisurata come di seguito indicato:
• la quota fissa viene calcolata come indicato al
precedente articolo 36 per le utenze
domestiche;
• la quota variabile viene addebitata al
condominio, utilizzando l’importo €/litro previsto
per le
utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi
sui singoli condomini sulla base delle singole
quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle
aree in proprietà o in uso esclusivo.
4. Per le utenze site in zone non servite dal
sistema di raccolta “porta a porta” del rifiuto
secco, il cui
Comune abbia adottato il metodo puntuale, la
parte variabile della tariffa viene calcolata nel
modo
seguente:
a) per le utenze domestiche: vengono addebitati
gli svuotamenti minimi, con possibilità di
applicazione delle riduzioni previste dal presente
regolamento, esclusa quella per distanza dal
cassonetto;
b) per le utenze non domestiche: la parte
variabile viene forfetizzata maggiorando la tariffa
fissa
imputabile alla singola attività del 50% con
possibilità di applicazione delle riduzioni previste
dal presente regolamento esclusa quella per
distanza dal cassonetto.

Art. 39
Agevolazioni
1. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento
della quota variabile per le utenze che praticano
il
compostaggio della frazione organica dei rifiuti
con trasformazione biologica mediante
composter
o metodi alternativi. L’agevolazione è
riconosciuta a condizione che il compostaggio
sia effettuato
nel territorio del Comune di ORSENIGO e, in
aree di possesso. La decorrenza
dell’agevolazione
ha effetto dalla data di presentazione della
domanda, secondo le indicazioni riportate nel
successivo articolo 41, e non può avere valore
retroattivo. La pratica del compostaggio è
verificata
dal gestore che applicherà le sanzioni di cui al
presente regolamento nel caso in cui dagli
accertamenti risulti che il compostaggio non è
effettuato o è effettuato in modo non conforme
alle
presenti disposizioni.
2. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento
della quota fissa e della quota variabile per gli
immobili
ubicati in località case sparse e/o in zone

Art. 39
Agevolazioni Riduzioni
1. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento
della quota variabile per le utenze che praticano
il
compostaggio della frazione organica dei rifiuti
con trasformazione biologica mediante
composter
o metodi alternativi. L’agevolazione è
riconosciuta a condizione che il compostaggio
sia effettuato
nel territorio del Comune di ORSENIGO e, in
aree di possesso. La decorrenza
dell’agevolazione
ha effetto dalla data di presentazione della
domanda, secondo le indicazioni riportate nel
successivo articolo 41, e non può avere valore
retroattivo. La pratica del compostaggio è
verificata
dal gestore che applicherà le sanzioni di cui al
presente regolamento nel caso in cui dagli
accertamenti risulti che il compostaggio non è
effettuato o è effettuato in modo non conforme
alle
presenti disposizioni.
2. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento
della quota fissa e della quota variabile per gli
immobili
ubicati in località case sparse e/o in zone
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particolarmente disagiate la cui distanza è
superiore di 500 mt dal punto di raccolta più
vicino.
3. L’interruzione temporanea del servizio di
gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per
imprevedibili
impedimenti organizzativi qualora comporti
unicamente il differimento delle prestazioni
previste
non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. La misura delle agevolazioni di cui al presente
articolo è stabilita con il provvedimento di
approvazione della tariffa.

particolarmente disagiate la cui distanza è
superiore di 500 mt dal punto di raccolta più
vicino.
3. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento
della quota variabile per le abitazioni tenute a
disposizione, per uso stagionale o per altro uso
limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni
nell’anno solare.
4. Per le utenze non domestiche, è applicato un
coefficiente di riduzione della quota variabile
della tariffa,
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che
il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
La certificazione relativa alle quantità conferite in
proprio dovrà essere presentata entro il 30
giugno di ogni anno. La decorrenza della
riduzione ha effetto sull’esercizio successivo a
quello in cui è avvenuto lo smaltimento
documentato e sarà efficace dalla prima
fatturazione utile.
3 5.. L’interruzione temporanea del servizio di
gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per
imprevedibili
impedimenti organizzativi qualora comporti
unicamente il differimento delle prestazioni
previste
non comporta esonero o riduzione della tariffa.

4 6. La misura delle agevolazioni riduzioni di cui
al presente articolo è stabilita con il
provvedimento di
approvazione della tariffa.

Art. 40
Sostituzione del Comune al soggetto tenuto
al pagamento
1. Il Comune di ORSENIGO si sostituisce
all’utenza nel pagamento totale dell’importo
dovuto a titolo
di tariffa nel caso delle scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di
primo
grado, finché sussista il relativo obbligo
normativo;
2. Il Comune di ORSENIGO può sostituirsi
all’utenza nel pagamento parziale della tariffa,
nella
misura e con le modalità stabilite annualmente
con il provvedimento di approvazione della
stessa,
nei seguenti casi:
a) utenze domestiche composte da almeno un
soggetto residente di età inferiore ai trentasei
mesi o che, per malattia o handicap, comprovati
da idonea documentazione medica, produce
una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di
tipo indifferenziato come pannolini e
pannoloni);
b) utenze non domestiche relative ad enti ed
associazioni che abbiano per scopo l’assistenza

Art. 40
Sostituzione del Comune al soggetto tenuto
al pagamento
1. Il Comune di ORSENIGO si sostituisce
all’utenza nel pagamento totale dell’importo
dovuto a titolo
di tariffa nel caso delle scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di
primo
grado, finché sussista il relativo obbligo
normativo;
2. Il Comune di ORSENIGO può sostituirsi
all’utenza nel pagamento parziale della tariffa,
nella
misura e con le modalità stabilite annualmente
con il provvedimento di approvazione della
stessa,
nei seguenti casi:
a) utenze domestiche composte da almeno un
soggetto residente di età inferiore ai trentasei
mesi o che, per malattia o handicap, comprovati
da idonea documentazione medica, produce
una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di
tipo indifferenziato come pannolini e
pannoloni);
b) utenze non domestiche relative ad enti ed
associazioni che abbiano per scopo l’assistenza
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e la beneficenza rivolta a categorie sociali
bisognose. Tale previsione è estesa ai soggetti
di
cui all’articolo 7 comma 3) della legge
25.03.1985, n. 121;
c) nuclei di residenti in possesso di un indicatore
della situazione economica equivalente (in sigla
ISEE), o di altro indicatore eventualmente
adottato, che a seguito di comunicazione del
Comune, sia considerato soggetto
economicamente svantaggiato;
3. La sostituzione nel pagamento della tariffa nei
confronti dei soggetti di cui al comma 2 opera
nei
confronti delle utenze che risultano regolari nel
pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali
e
delle sanzioni amministrative.
4. La domanda per ottenere la sostituzione nel
pagamento della tariffa è presentata dagli
interessati
al Comune di ORSENIGO ed in copia al gestore
unitamente alla dichiarazione di accettazione del
debito da parte del Comune che se ne assume
l’onere.
5. La misura degli interventi di cui al presente
articolo è stabilita con il provvedimento di
approvazione della tariffa.
6. Per quanto non espressamente previsto dal
presente regolamento si rinvia alle
diposizioni contenute nell’art 14 del D.L.
06/12/2011 n. 201, del regolamento e
successive modificazioni e/o integrazioni.

e la beneficenza rivolta a categorie sociali
bisognose. Tale previsione è estesa ai soggetti
di
cui all’articolo 7 comma 3) della legge
25.03.1985, n. 121;
c) nuclei di residenti in possesso di un indicatore
della situazione economica equivalente (in sigla
ISEE), o di altro indicatore eventualmente
adottato, che a seguito di comunicazione del
Comune, sia considerato soggetto
economicamente svantaggiato;
3. La sostituzione nel pagamento della tariffa nei
confronti dei soggetti di cui al comma 2 opera
nei
confronti delle utenze che risultano regolari nel
pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali
e
delle sanzioni amministrative.
4. La domanda per ottenere la sostituzione nel
pagamento della tariffa è presentata dagli
interessati
al Comune di ORSENIGO ed in copia al gestore
unitamente alla dichiarazione di accettazione del
debito da parte del Comune che se ne assume
l’onere.
5. La misura degli interventi di cui al presente
articolo è stabilita con il provvedimento di
approvazione della tariffa.
6. Per quanto non espressamente previsto dal
presente regolamento si rinvia alle
diposizioni contenute nella Legge 147/2013’art
14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, del regolamento
e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 45
Violazioni e sanzioni TARI
1. Il gestore, in caso di omesso o parziale
pagamento dell’importo dovuto, recupera gli
importi non
riscossi, con addebito degli interessi legali e dei
costi legati alla contestazione della violazione. In
caso di tardivo pagamento dell’importo dovuto, il
gestore addebita i soli interessi legali.
2. In caso di omessa o tardiva presentazione
della dichiarazione originaria, di cessazione, di
variazione o di perdita del diritto alle
agevolazioni, con esclusione di quella per la
pratica del
compostaggio domestico della frazione organica
dei rifiuti urbani, entro il termine previsto
dall’articolo 41, comma 4 del presente
regolamento, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 26,00 (ventisei) a euro 156,00
(centocinquantasei) se la tardiva dichiarazione
perviene entro novanta giorni dal termine di cui
all’articolo 41 comma 4 del presente
regolamento;
b) da euro 35,00 (trentacinque) a euro 210,00
(duecentodieci) se la tardiva dichiarazione
perviene oltre novanta giorni dal termine di cui

Art. 45
Violazioni e sanzioni TARI
1. Il gestore, in caso di omesso o parziale
pagamento dell’importo dovuto, recupera gli
importi non
riscossi, con addebito degli interessi legali e dei
costi legati alla contestazione della violazione. In
caso di tardivo pagamento dell’importo dovuto, il
gestore addebita i soli interessi legali.
2. In caso di omessa o tardiva presentazione
della dichiarazione originaria, di cessazione, di
variazione o di perdita del diritto alle
agevolazioni, con esclusione di quella per la
pratica del
compostaggio domestico della frazione organica
dei rifiuti urbani, entro il termine previsto
dall’articolo 41, comma 4 del presente
regolamento, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 26,00 (ventisei) a euro 156,00
(centocinquantasei) se la tardiva dichiarazione
perviene entro novanta giorni dal termine di cui
all’articolo 41 comma 4 del presente
regolamento;
b) da euro 35,00 (trentacinque) a euro 210,00
(duecentodieci) se la tardiva dichiarazione
perviene oltre novanta giorni dal termine di cui

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-07-2014 COMUNE DI ORSENIGO



all’articolo 41 comma 4 del presente
regolamento ed entro un anno dal medesimo
termine;
c) da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00
(trecento) se la tardiva dichiarazione perviene
oltre
un anno dal termine di cui all’articolo 41 comma
4 del presente regolamento ovvero in caso di
omessa dichiarazione;
3. Chi non effettua la pratica del compostaggio
domestico della frazione organica dei rifiuti
urbani ed
ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è
soggetto alla sanzione pari ad una somma da
euro
50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento).
4. Il gestore emette atti di recupero, secondo le
modalità indicate nell’articolo 17, dell’importo
dovuto
o della maggiore somma dovuta, unitamente alle
spese di sollecito e agli interessi legali, secondo
le modalità consentite dalla vigente legislazione.
5. Il gestore recupera quanto dovuto entro il
quinto anno successivo alla data in cui è stata
commessa la violazione.

all’articolo 41 comma 4 del presente
regolamento ed entro un anno dal medesimo
termine;
c) da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00
(trecento) se la tardiva dichiarazione perviene
oltre
un anno dal termine di cui all’articolo 41 comma
4 del presente regolamento ovvero in caso di
omessa dichiarazione;
3. Chi non effettua la pratica del compostaggio
domestico della frazione organica dei rifiuti
urbani ed
ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è
soggetto alla sanzione pari ad una somma da
euro
50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento).
4. Il gestore emette atti di recupero, secondo le
modalità indicate  nel presente regolamento
nell’articolo 17, dell’importo dovuto
o della maggiore somma dovuta, unitamente alle
spese di sollecito e agli interessi legali, secondo
le modalità consentite dalla vigente legislazione.
5. Il gestore recupera quanto dovuto entro il
quinto anno successivo alla data in cui è stata
commessa la violazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHIAVENNA MARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZI MATTEO F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno       12-08-14       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12-08-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 12-08-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

          DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ
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