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COMUNE DI CISTERNA DI LATiNA
(Provincia LATiNA)

REGOLAMENTO TARL
(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

aggiornato a:
• decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertIto in legge 2 maggio 2014. n. 68)

Allegato alla proposta di Deliberazione Comunale n.35 del 10.07.2014
• . . • “a li..’ QiijDeliberazione di Consiglio Comunale n. . .i data . /1<1/41.!. .1
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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Arti

iSTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione del rifiuti urbani e dei rifiuti

assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti

(TARI), da applicare secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi 639 e

seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l’osservanza delle

prescrizioni e dei criteri d cui al presente regolamento.

2. Il predetto prelievo, di nafura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto

dei criteri fissati dal presente regolamento.

3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e

qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui alr ari 184

del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.l e secondo le dIsposizioni regolamentari vigenti.

4. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente

regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’articolo 1,

comma 668, della legge n. 147/2013.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni

dl legge Vigenti.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

I. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare

prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall’ari 1, commi

639 e seguenti della legge n. 147/2013.

2. lI presente regolamento fissa i criteri per l’applicazione del tributo al fine di:
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a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle
diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

b) dassificare le categorie dl utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal
legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi
dell’articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento
alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART.3

RIFiUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGU URBANI
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, lo spazzamento, lo

stoccaggio, Il trasporto,’ il recupero e lo smaltimento dei rifiutI urbani e
assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero
territorio comunale.

2. Sono rifiuti urbani al sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo
3aprlle2006,n. 152:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi 3
adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune
ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua;

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;

:

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c)
ed e) del presente comma.
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3. Sono rifiuti a.ssirrCati ag urbani quelli incividuati dal Comune con

sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazìo.ni..

ART. 4

SOGGETTO ATTWO

Il trhc’n è apclicato e riscosso dal Comune r.el cui territorio lnslste interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili. assoggettabili al tribu.to, Ai tini della

sì considera lintera su.oemhcie vmmb’Je anche se: carte dì essa sia

esclusa o esente dal tributo.

2. in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendend

daui’::sdtuzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del

cui territorio risultano ubìcati glf, immobili al 1’ gennaio dell’anno cui il tributo si

rfrisce salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieio ni

doppia imposizione.

ART. 5

SOGGETTO PASSWO

1. il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui all’arti

184 del D. Lgs. N. 152 del 0310412006 e s,mJ, e rifiuti espressamente assimilati (se

non pericolosi), come individuati all’arti 3. comma 3.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locafl o le aree scoperte

di cui al comma 1 con vincolo di scidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra

coloro che usano in comune i locali o e aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso

dello stesso anno solare. il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle

aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in muitiproprietà e di centri commerciali integrati i soggetto che

gestisce i 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
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singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi. gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributano riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.

ART. 6

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Sono soggetti al tributo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e
le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche
solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, Indipendentemente che gli stessi
siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno
solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o
informatica costituiscono presunziàne semplice dell’occupazione o conduzione
dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal
rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o
autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche Autorità.

4. La mancata utilinnione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o
Finterruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del
tributo.
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1. Ai fini del presente regolamento si intendono per

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso

l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli

spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze,

campeggi, dancing e cinema alPaperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività

commerciali, artigianali,’ industriali, professionali e le attività produttive in

genere.

ART. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

Sono escluse dal tributo:

• le aree scoperte pertlnenzlali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione

delle aree scoperte operative;

+ le aree comuni condominiali di cui all’art 1117 C.C. che non siano detenute o

occupate in via esclusIva, come androni, scale, ascensori stenditol o altri

luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

+ le superfici adibite all’allevamento dl animali, i ricoveri attrezzi agricoli, I flenili,

le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo,

possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo

professionale iscritti alla previdenza;

+ i locali adibiti esclusivamente alPesercizlo di culti ammessi nello Stato (chiese

e sagrestie)

2. Non sono soggetti al tributo I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che

non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
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apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
come a titolo esemplificativo:

e le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete:

• le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando
rimponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

• le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
(senza lavorazione), sllos e simili ove non si ha, dl regola, presenza umana;

• i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore,
centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e
stagionatura senza lavorazione, siios e simili;

• le unità immobiliari inutilizzabili e di fatto non utilizzate per le quali sono stati
rilasciati anche In forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di
inizio alla data di fine lavori purché entrambe comunicate al competente
servizio comunale e in esse non sia stabilita alcuna residenza anagraflca;

• le aree ImpratlcabiIi o intercluse da stabile recinzione;
• per gli impianti di distribuzione del carburanti: le aree scoperte non utilizzate

né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le
aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente
adibite in via esclusivà all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e
dai lavaggio.

3. Le circostanze di cui ai comma precedente devono essere indicate nella
dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative
o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
ovvero di accordi intemazionali riguardanti organi di Stati esteri.
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Art.9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON

CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si

tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e

nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze

escluse dalla normativa sul rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le superfici dì cui al precedente art. 8
4;,

! s:’4
ART. 10

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso

adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Artil

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. lI tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio

l’occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nei corso dell’anno della detenzione, occupazione o possesso dei

locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione,

comporta la cessazione delFobbligazione tributaria nonché il rimborso dei tributo

eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è

stato accertato Il diritto alla restituzIone.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di

cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le

annualità successive se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione

dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali
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ed aree ovvero se trIbuto sia stato assolto doi dete ntore. occupante o oossesso•re
SU U fl reo. re

a: 5 S. O

desdnazioni d’uso dei locali e c.eiie aree s.coperte, che comportano un aumento di
tariffa, orodu.oono effetti dai primo giornc successivo a queMo di effettiva variazione
degli eiement stessi. li medesimo crincipio vale anche per le vabaz.ìoni che
comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

.odctta entro i term.ini di cui ai suocossivo articolo 38. decorrendo altrimenti dalla
data di prt.sentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola
contegni-sta a coiguagro.

Arti2

ISflTUZIONI SCOLASIICH E

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il seR’izio di gestione dei rifiuti delle
isbtuzioni scciasttche. di cu allartcolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007.
n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008. o, 31. Il costo
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che
deve essere copertc con la tassa sui rifiuti.

CAPO 11

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art, 13

PIANO FlNANZIARO

La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativì al servizio di raccolta e di pulizia stradale.
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nonché i costi dei trattamento. recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi

i costi di cui all’articolo 15 del d.Lgs. n. 3612003. Sono esclusi i costi relativi ai

rifiuti speciali ai cui smaitimento prowedono direttamente a proprie spese i

produttori medesimi.

2. i costi annuali devono risultare dai piano finanziario redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27

aprile 1999, n. 158.

3. lI Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale dell’Ente. “4

4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano

eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative

motivazioni. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in

piani successM non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventIvo e a

consuntivo della tassa s*i rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di

gettito a consuntivo superiore owero inferiore al gettito preventivato. Nella

determinazione dello scostahento da riportare al nuovo esercizio si considera

anche la variazione negativà intervenuta nei costi consuntivi di gestione

rispetto a quelli preventivati.

Aft. 14

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. lI Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva

le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei

precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

2. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma

obbligazione tributaria.

3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei

rifiuti prodotti per unità di superficie, In relazione agli usi e alla tipologia delle

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, adottando i criteri dettati dal

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
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Art. 15

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una

S “ quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di
gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La
valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta
dalFammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI
UTENZA

Art16

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

Le categorie di contribuenza sono quelle indMduate nel D.P.R. n. 158/1999.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n.
158/1999, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi
maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della
connessa produzione di rifiuti.

3. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle
certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l’autorizzazione all’esercizio
di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta
dalFutente, nonché l’effettiva destinazione d’uso dei locali e delle aree.
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fine daHa•oo hc.azicna daLla tadifa in ciasonna :a Ha sndda.tta aqor

depositi.. uffi•c.i, servìz.i) a. mano che non siano a.ctata, stati autonomamente.

Artl7 5o,’

— . t

i, Sono utenza domestiche quelle relativa alle civili abitazioni ad alle qertinanze

: sns cc- ‘: ccc

2. La tahffa delle utenze domesticha è rapportata sia alla superficie dai predetti

fahbrinctì sia al numero dei comqonend d.al nucleci famWar così come ri.suìtanta dai

it.qIvin :c.narirafic; cflOfThJiÌ5I L

3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le

modalità e nei termin previsti dai succassiv abi 37 a 38, latta eccezone per la

variazioni del numero dai componenti rasiden:ti la quali sono comunicate

periodicamente dall’ufficio anagrafico comunale ai tini della corretta determinazione

della ta.rbfa.

4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari convivanti, il numero degli occupanti è

quello complessivo.

5. P:er le utenza domestiche occupate eo a disposizione di persone fisiche o

giuridiche, nonchà per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero

(iscritti AlRE). ovveno tenuta a disposizione. dai residenti p.e.r onopri usi e rer qu:elli

dei familiari, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità. Resta

ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato

superiore emergente dalle risultanze anagrafiche. del Comune di residenza o

ulteriori rilevazioni.

6. 1 soggelti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purchè venga

presentata apposita istanza;; qualora:

il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio,

per un periodo di durata superiore a sei mesi:
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- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a
seguito di ricovero permanente.

7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al

comma 6 decorre dalla data dl presentazione della relativa istanza o dalle
risultanze anagrafiche del comune di residenza o da ulteriori rilevazioni

8. Qualora da risultanze dl controlli, effettuati anche a fini dIversi dall’applicazione
della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l’alloggio, verrà applicata la
tariffa corrispondente.

Ad. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero
dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in
maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei
componenti.

Ad. 19

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

I. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla
superficie di ogni categorIa di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare,
corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2014 e 2015, nel calcolo
della quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche può essere
rapportato alla sola superficie, senza considerare i coefficienti di cui alle
tabelle la e lb dell’allegato I al DPR n. 158/1999.

3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta
dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze.
opportunamente corretta con specifici coefficienti.
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4. Per nucleo tàmiiiare si intende ii numero comulessivo dei residenti

Art2O

IJTE1t4ZF NON DOME ETICHE

aree celi eerozio o .n & vcs con o ser’aa scopo mcm

2. La tadffa delle utenze non domestiche è raoportata ella suerticie dei

predetti immobili, applicando opportunì coetficienti che mìsurann di

potenzialità di produrre rifiuto.

3, Le uten.ze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorle di attività dì

cui alle tabelle 3a) e 4a) allegate al D,PR. 158/1999.

4. Liriserimento di un/utenza in una delle categorie di attività previ.ste, viene di.

regola effettuata sulla base della classificazione delle attività econonuiche

ATECO adottata dalliSTAT. In mancanza si fa riferimento a quanto

risultante dalidscrizione alla CCL1AA o nell’atto di autorizzazione

al/esercizio di attività o d.ai pubblici registri o da quanto denunciato ai tini

IVA. In caso di divergenza si farà riferimento al/attività effettivamente

svolta, che dovrà essere debitamente comprovata dal soggetto passivo.

5. Le attività non comprs:se in una specifica categoria (DPR. 158/1999) sono

associate alla cateporia di attìvità che presenta mappiore analopia sotto il

profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e

q.ualitativa a .produrre rifiuti.

Art, 21

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

i. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da

allegato A, sulla base della quantità potenàiale•di produzione dei rifiuto

connesso alla tipologia di attìpltà.
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2. Per le utenze cri domestioheHe quota 1/osa i/ella e da ercata
errcfoI c ads-oo ar —ct

ooetficie.nc. ci/corrono la. nr0t. pv:0!IrO dl O:edOzicne; rifiuto.

3. In perrioolare vengono assunte. le ostegone rrevsoo osi D*P..P:. o.. 158/1 rg//ri/i e
cui vengono enphoati i oorri:spondenU coefficienti qotenziali di: r°oioco ne del
rifiuto

Per: ulteriori ceteq•orie di •uts.nze non orevisto.. dai fTP, R, n, 1 58/1 999 Ve::rreroio
eo..sc..nti o.:afficienti acq:uitette sE..c::uito d:.i. nioni.tora..i.ggl eseceitl sui terdt.orio,

5. L.a LItIO a variati/le de/la tariffa delle utenze. è oelcolat:a in raor•orto alla quantità
di rifiuti pri/di/li/a, attributta a.lle diverse ttpelogie cli e1:tivìtà, appi:roancn un
oqportunocoeffioientedisdattaniento.

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

i. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella
caipestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati, Ai fe/i delrapplicazione del tributo si consid:erano le superfici
dìchiarate o accertate ai finSi della Tassa ocr lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di cui al decreto legislativo 13novembre 1993, n. 507 (TARSU)

2. Per i locali la superficie calpestabile è misure/a sul filo interno dei muri.

3. Nel calcolo della superficie totale. le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50
metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superion’ vanno
arrotondate per eccesso.

4. Ai soh lini delliaitività di a•ccertannento, il comune, per le unità i.m..m:obiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edile/io urbano, in
assenza della superficie caipestabile, può considerare come superficie
assoggettabile ai tributo quella pari all80 per cento dei la superficie catastale
determinata secondo i criteri stabilitì dal regolamento di cui ai decreto dei
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
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5. Dai 1 gennaio del Vanno successivo alla emanazione dellapposito

provvedimento previsto dalfarticolo 1. comma 645 della legge n. 147/2013. la

superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione .

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all’ottanta per ‘

cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. lI Comune

comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più

idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27

luglIo 2000. n. 212.

6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo

D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Aft. 23

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine dl individuare le aree di pertinenza dl fabbricati detenuti da utenze

non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti

alredificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando ai tributo la

parte operativa.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la

classe di appartenenza dell’insediamento principale.
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DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE
AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Mrt. z4

ISTANZA PER RIDUZIONI AGE’JOL.AZIONI. ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, .Ie agevolazioni e le esenziorr.i sì applicano a seguito di
dlcharazt.cne inlc..iale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da
red.igersi stilamosito modulo messo a disposizione dai Comune. completa della
documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il
ricon.oscìmento delle stesse,

2. Lapplicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a
seouit.o dei.Vavvenu.ta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte
celi uffico competente.

ART. 25

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESI1CHE

1. A sensi del comma 659 deìiarticoio 1 della legge a 147/2013 a tariffa, ordinaria
viene ridotta nella misura sotto indicata:

a) del 10% a favore dell’unico occupante con reddito ISEE inferiore ad €
i C632,93:

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizIone per uso stagionale o altro
uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata
nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e
l’abitazione principale e dichiarando espressarnente di non voler cedere
l’alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30% nei confronti dell’utente che, trovandosi nella situazione di cui alla
precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, n
località fuori del territorio nazionale:
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d) “del 30% nei confronti di persone fisiche coltivatori diretti o .mprenditori

agricoli a titolo principale, sia in attività che in pensione, occupanti la parte

abitativa delle costruzioni rurali site in zona regolarmente servita. Secondo

quanto disposto dal comma 3 dellart. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993,

n. 557, convertito con legge n. 133 del 1994, come sostituito dalfart. 2 del

DPR n. 139 del 1998. per il riconoscimento della ruralità di fabbricati destinati

ad abitazione è necessario che siano presenti tutti i seguenti requisiti oggettM 4 -

e soggettivi (requisito del possesso, requisito dell’utilizzo, requisito della j
estensione del terreno, requisito del volume daffare. requisito della tipologia

catastale”:

e) del 30% per soggetti passivi con presenza nel nudeo familiare di persone

con invalidità 100%, invalidità grave o con handicap grave ex art. 3 comma 3

della Legge 104/1992.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti

nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno

successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire

meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si prowede

al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia

dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tailifatia, con rapplicazione delle

sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

3. Le riduzioni di cui ai punti sub a) — sub b) — sub c) — sub d) e sub e) del

primo comma del presente articolo non sono cumulabili e non verranno

applicate nel caso in cui l’immobile oggetto di tassazione rientra nell’ambito

delle zone non servite.’

4. Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, l’Ente può prevedere la

riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,

attraverso l’abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali

utenze in misura percentuale commisurata alle risultanze della raccolta

differenziata rispetto alfanno precedente, con un minimo dell’i % ed un

massimo del 5%
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ART. 26

RiDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE Di RIFIUTI

I. Annualmente. in sede di determinazione tariffaria, l’Ente può prevedere riduzioni
tariffarie in relazione ai seguenti criteri:

a) le utenza domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente ai
Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto
previsto nel successivo art.36;

b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di
aver avviato direttamente al recupero con ditte autorizzate secondo quanto
previsto nel successivo art. 37.

Art27

RIDUZIONE PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATflVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del
30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno
solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o
da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubbliche autorità.
3. La riduzione compete a richiesta dell’interessato e decorre dalranno successivo a
quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla
dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la
stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto
per la presentazione della dichIarazione di variazione.

Pagina 21 di4S



4>1’
Att28 i..’: t’

RIDUZIONI PER IL RECUPERO ‘4 4

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato

al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata

dall’impresa. a ciò abilitata. cha ha effettuato l’attività di recupero.

2. Per “recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183. comma 1. lett. t). del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006. n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato

sia di permettere ai rifiuti di svolgere un molo utile, sostituendo altri materiali che

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di

prepararli ad assolvere tale funzione, all:interno dell’impianto o nelPeconomia in

generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso In mIsura non superiore al 25% della tariffa

dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati —

con esclusione degli imballaggi secondari e terziari — awiata al recupero per il 25%

del costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuitI alle utenze

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando - a

pena di decadenza - l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo,

consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento

opera a condizione che l’ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione

prodotta, quantifichi l’esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente

all’Ufficio Tributi che provvederà all’applicazione della medesima.

Art. 29

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI Dl
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte

fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza

compresa superiore ai 400 metri dal più vicino punto dl conferimento, al punto dl

confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica.

2. L’utenza è considerata servita:
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b) quando s.i trova. al di fuori: dei perimetro di cui al precedente punto sub a)
ia distanza fra il contenitore pe r la raocolta o ei rifiuti misti e : :urersza è

ci e: io tutti i nasi i.n cui vìen.e effettuato il servizio di, rac:c.oita m’orSe a c’ilta per le
utenze domestiche e per quelle non domestiche..

e. se ii ,i n’ caico’:u essa cs:eeee tra ‘:etemizu eu li Lti su 01 muc;00’Sn: GaI il mO’ii rose

in cui la sii n’un di accesso aliutenzer. sia esse pubblica, prirete o sopqetta a
servitù di pubblico passeggio, e cause delle sue conformazione non permette
[eccesso o lei manovra degli automezzi adibiti cHe raccolte di rifiuti, si considera il
nuoto ci incrocio delle, strade. di eccesso ail’uteriza con le s.trpde servire di cui ella
precedente lett. e) del[ed,. 3 e il. punto di. posizionemento del con.tenitore più
prossimo e detto incrocio. Tele criteho viene applicato anche in tutti i casi in cui gli
utenti rifiutino l posizionemento dei contenitori per la raccolte dei rifiuti sulle strede,
2. Gli occupanti o detentori degli insediementi comunque situati fuori dell’area di
raccolte sono tenuti ed utilizzare il seoèzio pubblico di nettezze urbane, conferendo i
rifiuti, nei contenitori ‘Sciniori.

5. Pe tasse i. comunque applicate per intero enche in essenza della, determinazione
del perimetro in cui è istituito il servizio di reccolte quendo. di fatto, detto servizio è
attuato.

6 Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nelle zone di ubicezione
dell’immobile occupato o è- effettuato n greve violazione delle prescrizioni del
regolemento di nettezze urbena. reletivemente alle distenze e capacità dei
contenitori ed ella frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta
secondo quando stabilito dal comma precedente i
7. Nelle zone esterne al centro ebiteto, nelle quali il normale servizio mii raccolte sie
limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagìonali. la tassa è
dovuta il relazione al periodo di esercizio del servizio.
8. Come previsto dai comma 656 deli’ert. 1. della legge r.. 147/2013 il tributo è
dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato
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svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. owero 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 daWautorità sanitaria di danno o pericolo di

danno alle persone o all’ambiente, qualora tale interruzione superi la durata

continuativa di 30 giorni

9. La riduzione di cui al precedente comma 8 è riconosciuta In proporzione al numero

dei giorni in cui il servizio di raccolta rifiuti non viene regolarmente eseguito.

9. In sede di presentazione della dichiarazione, il contribuente è tenuto ad

evidenziare il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. la sussistenza delle quali . ¶
sarà verificata dall’Ufficio Ambiente.

/ #

:

ART. 30

RIDUZION1 PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

NON ASSIMILATI

Il locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti

speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti

al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’awenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente e previo parere espresso dall’Ufficio Ambiente del

Comune.

2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e

di rifiuti speciali non assimilati o dl sostanze comunque non conferibili al pubblico

servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di

regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di questultima è

effettuata, in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene

svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
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ATTiViTÀ.
: DETASSAZIONE

attività di installazione, montaggio, riparazione e
.manLtenzione di: au.tovei.coli e motoveicoli a
attività di lavorazione del legno
a:tivts Ci iavoiazioe coi serro 50%*
attivita d1 lavcrazione 8 rat”al forca 50%
aLtisita di lavorazione del marmo e di altre pietre affini 50%*
studi medici, dentiatici, fisioterapici. laboratori analisi 20%
lavanderie

20%
tipografie artigiane 20%
Aree scoperte con uso non continuat’vo collegate
Tjnzionaimonto an attIva i riatorazioie o Puobhc esercizi
hmitatamanto ai locali ove viene svolto il processo produttivc a condizione che il

a s r’a 5; ff acc cura a 44
rifiuti classificati speciali con Odio autorizzate

Per eventuali altro attività ncn ccnsiderate nei precedente eiencc si fa riferimento a
“ r “,

5. Per usufruIre dah’asciusicna rovisto dai ccnrm precedenti ccntribuanti
devono i.ndicare le superfici prcduttive di rifiuti speciali ncn assimilati nella
dichiarazione di cri ai: successivo articclo 38 ed a fcrnire idcnea
documentazione comorovante ordinaria nrcduzione dei credetti rifiuti ad il
lorc trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In. caso di mancata
indicazione in denuncia delle superfici produttive di dfiuti speciali,
lesenztone non potrà aver effett:c fino a quando non verrà presentata la
relativa, indicazione nella dichiarazione, La richesta di cui sopra dovra
essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di
trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, adeguati
ei,ahora.ri pIanmetnci. in genere alle scale 1:200 1:500, ma comuinoue
con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti
l’indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte
tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione
di rifiuti assimilatì agli urbani. e di eventuali superfici di formazione di rifiuti
speciali non assimilabilì do non assimìlati ai rifiuti urbani, La detassazione
troverà applicazione a seguito di esame della documentazione da parte
dell’Ufficio A.mbìenta de’, Conrun.e e conseguente rilascio di parere
favorevole.
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ART. 31

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

i. Il Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione delle tariffe, può deliberare

agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel

presente articolo.

2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di e

competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

3. Sono esentate dal tributo le abitazione di superficie tassabile non superiore a

50 metri quadri. utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con

coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non

possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale

minima dell’INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare

produttiva dl reddito al dl fuori dell’abitazione in oggetto.

4. Le riduzioni e le esenzioni dl cui sopra sono concesse su domanda degli

interessati, a condizione che questi dimostrino di aveme diritto, con

decorrenza dall’anno successivo.

Aft. 32

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni dl cui all’art. 30 e le agevolazioni dl cui all’art. 31 del presente

regolamento, non possono essere cumulate con altre riduzioni o agevolazioni.

Verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente
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CAPO V

j / DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 33

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso
pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi
dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per
periodo Inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati
occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale,
riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365), maggiorando il
risultato del 50% (max 100%).

5. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del
tributo.

6. L’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi
con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche.

7. L’obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il
pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la
stessa.

8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il
pagamento della TOSAP/COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero,
laddove i) servizio è affidato all’esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo
modalità concordate col gestore medesimo.
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itinerante nei mercati: ccrrunaii, corrispondono ii tribu.to su.ita risse dalle runrnc—c

I O. Per oadicoia ri manifestazioni (fieri stiche, ci. Itu rah, propagand istiche, sportive,

iu iche e similari) che si scoigono in iocafi pubbhcì o privati o su aree pu•bthiohe o

pnvate od aree private di uso pubbiico o oravate da sarxjitù di oubbiico p:asssggio., i

Comune può definire con I soggetto oroanizzatore della mani.Testazione un a.ddebito

.u.r:.tioo .fl.e:i c5/lt riti dei .sC.;ov:ffettO o•rg.a.ninatore med::etri.:rno sOffi ios. .n:d.o frcmte di

* .a:ttì v.ità E3:OOflOffl iohs ci iverrior, i.s tsriffe. oorhspon:.d:.ente ali :v: te. pr:v.e

co’,ceraror lt e oreici zia oorora ti snerroe atcz ora

delio sterso soggetto organizzatore.

11 Per la occupazioni: temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l’Ufficio

Comunale competente ai rìlasoio deH’autorizzs:zione trasmetterci ai gestore, qualora

‘e’iz:o’ sia’ affidato all’esterno, le inoioazioni. necessaria per or .snizzazi:one dai

servizio

12. Per tutto ouanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto

compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

AO ‘2A
nfl I

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI

ABUSIVE

1, In caso di 000u.pazione abusiva, in oooasione della oontestazione per

violazione alla tassa/canone per l’ooou.pazione di suolo pubblioo, il tributo gìorra.iiero

è recuperato oontestuaimente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme

in materia di accertamento, oontenzioso e sanzioni. previste per il tributo annuale, in

quanto compatibili.
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ART. 35
j. TRIBUTO PROVINCIALE

/
Ai soggetti passM della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il
tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
dl tutela, protezione ed Igiene dell’ambiente dl cui all’articolo 19 del decreto
legislatIvo 30 dIcembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull’importo del tributo comunale.

3. PJ Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo
articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

ART. 36
RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA

ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

I. Il Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione delle tariffe, può
deliberare riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscono
direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione
ecologica attrezzata.

2. La riduzione tariffaria è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in
forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi
specificati nell’atto deliberativo che terrà conto della tipologia di rifiuti e del
corrispondente importo di riduzione calcolato in misura di €Ikg;

3. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore ai 50%
della quota variabile della tariffa;

4. AI contribuentl dl utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano Il
compostaggio domestico può essere riconosciuta una riduzione in misura
percentuale sulla della parte variabile della tariffa;
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5, Lesoevolazi.oni indicate nei rvecedenti comrni . ranno cak.otate a consuntivo

con sompensa.ztone con il tributo dovuto per Va.runo s.uccessivo o rimborso

a so so esoso vr a so a e

ART. 37

RIDUZIONI PER L’AVV:KD. AL .•.E•CIJP7 LII .RI:FLUTI AI.ìS.IM1Li..ti.I DA .Pi..rf.tTE

DELLE UTENZE N :DOM’STIc1aE

I Per le utenze non domestiche che avviano ai recupero rifiuti spe.ci’a.ii assìrniiat.i

agli urbani, tramite soggetti abilitati divers.i dai gestore• dei servizio pubblic.o e

nel •rtspei.tc d&ie vigenti disposiz.ioni normative, purché il quantitativo dei

suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta

calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della rvtegoria tariffarie di

appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione

dattributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla

prima scadenze utile,

2. La riduzione dei comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente

di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore

dimostri di aver avviato a recupero rispstto al tota•ie dei rifiuti prodotti

determinata ai sensi dei cornma I. L ammontare defla riduzione non può in

ogni caso essere superiore ai 25% della quota variabile della tariffa.

3. La proporzionalità viene determinata dal raqporto tra I quantitativo di. rifiuti

assimilati agli urbani avvi.ati al recupero nel corso dell’anno solare e la

produzione annua presu.nta di rifiuti calcolata a•i sensi del cnmrna 1.

4. lI quantitativo de•i rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in fu.nz..ione delta

tipooga dei rifiuto assmiiato, in base aba seguente tabeka

VALORIZZAZ1ONE
ZON RFIuro

/0
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5. Alfine del calcolo della precedente riduzione. i titolari delle utenze non
domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28
febbraio dell anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di
rifiuti awati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed. in via
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. la quantità complessiva di rifiuti
assimilati agli urbani prodotti dalfunità locale. A tale dichiarazione dovranno
altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto. di cui alfart. 193 del D.Lgs.
n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati. debitamente controfirmati dal
responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata documentazione
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità
delle normative vigenti.

6. E’ facoltà del Comune. comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del
modello unico di denuncia (MUO) per l’anno di riferimento o altra
documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra
quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da
comportare una minore riduzione spettante. si provvederà a recuperare la
quota di riduzione indebitamente applicata.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 38

OBBLIGO Dl DICHIARAZIONE

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

• l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
• la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
• Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di

agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei

componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
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3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche dallintestatar:o della scheda di famiglia nel caso di

residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dellattività

che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei

servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui ai comma precedente non vi ottemperano, [obbligo di

dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali albi occupanti, detentori o

possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei

coobbligati ha effetti anche per gli altri.

i:
ART. 39

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE :

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno

successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo , utilizzando gli appositi

moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione

in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno

solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto

anche per gli altri.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In

caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al

primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la

dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato

l’obbligo dichiarativo.

3. In caso di cessazione, nel corso dell’anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o

possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita

denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono del tributo

dal giorno successivo alla sua presentazione.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze

domestiche deve contenere:

Pagina 32 di 45



a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici: residenza.
codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati ìdentìflcativi del clichiarante (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti Futenza:

c) l’ubicazione. specificando anche il numero civico e. se esistente. il numero
dell: interno;

d) I dati catastali del locali e delle aree ed I relativi proprietari;

e) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree:

f) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta
la variazione o cessazione;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non
domestiche deve contenere;

a) i dati Identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o
istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale,
partita l.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);

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

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso;

d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;

e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta
la variazione o cessazione;

fl la sussistenza dei presupposti per la fruizione dl riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici
comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con awiso di ricevimento AR,
o inviata in via telematica con posta cerlificata. In caso di spedizione fa fede la data
di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune
prowede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da
restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
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7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze,

autorizzazioni o 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. 40

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

I. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante

modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale owero altre modalità di pagamento

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza. che comportino variazioni

in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno

successivo anche mediante conguaglio compensativo.

3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle

rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente,

salvo conguaglio sulla prima rata utile.

4. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il

16 giugno di ciascun anno.

5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini

di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e

analiticamente motivata ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di

disagio e semplificare gli adempimenti del contribuenti.

6. Il Comune provvede, dl norma un mese prima della scadenza dl cui al comma

1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la

quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed

utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico

elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di

accertamento emessi.
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comunicazioni di cessione dei fabbricati, l’Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di

certificati di agibilitàlabitabilità, di fine lavori e quantaltro di propria competenza

relativo agli immobili, e l’Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni

nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia

ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione

all’Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del

modello, l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 24 del presente regolamento
e

ART.44

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

I. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC — per la

gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assoMmento degli obblighi tributari, Il

funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e

notizie a uffici pubblici owero 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.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla

diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni

semplici di cui all’articolo 2729 c.c.
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CAPO VII
ACCERTAMENTI — SANZIONI - CONTENZIOSO

ART. 45

ACCERTAMENTI
1. Le attività di accertamento del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa
vigente, sono svolte dal Comune di Cisterna di Latina.
2. Ai tini deWattività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene dl regola
utilizzata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’SO 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.
3. Ai tini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i
contribuentl, Indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il
Comune può altresi inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie
di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può
richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente
regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di
presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e
notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

ART. 46

SANZIONI

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un
minimo dl euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedeie si applica la sanzione amministrativa dai cinquanta
ai cento per cento del tributo non versato ,con un minimo di euro 50,00.
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3. Le sanzioni di cui ai commi I e 2 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se,

entro il termine per la proposizione del ricorso , interviene acquiescenza del

contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto , della sanzione e degli interessi.

4. La contestazione della violazione non collegata allammontare dei tributo deve

avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello in cui è commessa la violazione.

5. lI tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è
a

pari al tasso dì interesse legale ,calcolati con maturazione giorno per giorno, con

decorrenza dal giorno In cui sono divenuti esigibilì.

In caso di rawedimento operoso ex ari 13 D.Lgs. 47211997 si applica il tasso di ‘E : .‘

interesse legale.
%. ‘N5

Ai’t. 47

RISCOSSIONE

1. lI Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle

dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento

che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo

provinciale.

2. L’ammontare complessivo dovrà essere corrisposto In quattro rate alle seguenti

scadenze:

> Prima rata entro il 28 febbraio dell’anno di competenza;

ì’- Seconda rata entro il 30 aprile delfanno di competenza;

)r Terza rata entro il 31luglio dell’anno di competenza;

). Quarta rata entro il 30 novembre dellanno di competenza;

3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro Il termine dl scadenza delle

rate di cui al comma 3, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo

conguaglio sulla prima rata utile.

4. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31

luglio di ciascun anno.

5. La giunta comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di

versamento di cui al precedente comma 3 in presenza di circostanze debitamente e

analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di

disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti
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6. Il tributo comunale per [anno di rifenrnento è versato al Comune mediante
bollettino di dc postale, tramite modello di pagamento unificato di CUI all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con le modalità stabilite nel contratto
con il Concessionario autorizzato alla riscossione del tributo, ai sensi della
normativa vigente;

7. Al contribuente, in caso di inadempienza, è notificato. anche a mezzo
raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per
omesso o insufficiente pagamento. contenete le spese di notificazione, l’irrogazione
della sanzione per omesso pagamento di cui al[art. 26, comma 1, oltre agli interessi
previsti dal vigente Regolamento comunale per l’applicazione delle entrate tributarie.
Qualora perdurasse il mancato pagamento dell’importo dovuto, si procederà alla
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, come previsto dalla
normativa vigente.

8. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate,
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione delfavviso di accertamento,
sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al DPR 602 del 29
settembre 1973 e del D. Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, owero a mezzo ingiunzione
fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse
forme previste dall’ordinamento.

9. Su istanza del contribuente il Comune può concedere, per gravi motivi, la
ripartizione fino a 8 rate delle somme iscritte a ruolo o pretese con l’ingiunzione
fiscale se comprensive di tributi arretrati.
Se dette somme superano € 2.000,00 comprensive anche di tributi pregressi già
iscritti a ruolo, e sussistono obiettive e documentate condizioni di grave disagio
economico del contribuente, sempre su documentata istanza del contribuente, può
essere concesso la rateizzazione consentendo Il pagamento con un massImo di 18
rate mensili. In questa ipotesi la rateizzione è concessa a condizione che il
contribuente presenti idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’intero
importo rateizzato maggiorato del 10% per recupero di eventuali interessi maturati e
per rifusione di eventuali spese sostenute per la esazione del credito.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare di tutte le
rate insolute è riscuotibile in unica soluzione sia a mezzo ruolo secondo le
disposizioni di cui al DPR 602 del 29 settembre 1973 e del D. Lgs. n. 112 del 13
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aprile 1999, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale di cui ai Regio Decreto 14 aprile

1910, n. 639.

10. Le richieste di rateizzazione di cui al precedente comma devono essere

presentate. a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. Per

inizio di procedura esecutiva si intende la notifica dell’atto di pignorarnento, anche se

negativo, al contribuente moroso e non rilevano notiflche di atti relatM ad azioni

cautelari o conservative.

ArI. 48

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

DEL CONTRIBUENTE

I L’accertamento del tributo può essere definito con adesione del contribuente,

secondo le disposizioni seguenti.

2. Il Funzionario Responsabile della tassa, prima di emettere awiso di accertamento

di cui al precedente articolo, può inviare al contribuente un invito a comparire

Indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con

adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l’invio del questionario di cui al

precedente articolo costituiscono anche invito per l’accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione il Funzionario Responsabile della tassa disporrà la

notifica dell’awiso di accertamento.

3. lI contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può

formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria

provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio

recapito anche telefonico.

4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al precedente comma

l’ufficio Tributi formula al contribuente l’invito a comparire Indicando Il giorno e Il luogo

della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

5 A seguito dell’istanza del contribuente il termine per l’impugnazione di cui al comma

I dell’ art 21 del D.lgs. del 31.12.1992 n.546 è sospeso per un periodo di novanta

giorni; durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la

riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri

fatti o provvedimenti sospensM, successivamente alla scadenza del termine dl
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r3orensiorThs [c:rp ocr nozio ne ci ali so d .sccsrtornenl..o coro porta. 00 orr. (c..0 no unc.a
alVsta nz.a.

6. L.e attiv.ita svolte durante .ia roce.dcra ci!; 000srtancerito con acesor 00 5000
verha.iizzate in aooosito orocesso verbale anche sr•.•r la procedo ra sico nriode con
ss ito r.egativo. Se vienr. ra iunto a•cce rtamento con adesione, esr.o e reda:trc IO
forma scritta con atto in duoiice esemriare. sottoscdtto risi contribuente e dal
Funziona rio Responsable della tassa o da un suo dde ato. Nell zitto sono indicati gli
element•i e la motivazione su cui la. definizione si fonda, nonché la iiquidazione della

mapgiore

tassa a.ddizionali sanzionì e dare altre somme dovute: a sancito rdello
o anozone

Lscrenan coL definito con aoesoos nc a sopgettc so vopc0nazcis non
—

Intabrablie o mooittcabile da pane cisl’ cflc o

8.

La definizione non esclude lesercizio deìlulteriore azione accerta.trice en.tro i
termini di legge se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è
possibile accertare: un maggicm imposta, non inferiore a €. 258.22.
0: A seguito della definizione. le sanzioni dovute per ciascun tdhuto oggetto
delladesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
10 il versamento delle somme dovute per effetto d:ellaccertaniento con adesione &
eseguito entro ventt giorni dalla redazione del verbale di adesione di cui al comma 5.
su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
11 801,00 dIeci oiomni dal versamento il contribuente fa pervenire alFufficio tributi dei
Comune la ouietanza dellsvvenuto pagamento.
12 Le somme non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo od a mezzo di
ingiunzione fiscale.

Art, 49

AUTOTUTE LA
1. N potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile della tassa rifiuti
solidi urbani ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.
2. Lufficio Tributi può procedere, in tutto o in parte all’annullamento. senza necessità
di istanza di parte anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata
impugnazione. nei casi in cui sussista illegittimità dellatto o deilimposizione quali tra
laltro: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto
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dell’imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti di imposta,

regolarmente eseguiti: mancanza di documentazione successivamente sanata. non

oltre i termini di decadenza: sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni

o regimi agevolativi, precedentemente negati: errore materiale del contribuente.

facilmente riconoscibile dall’Ufficio

3. Non si procede all’annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza

passata in giudicato favorevole al Comune.

4. Necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale qualora si debba

procedere ad annullamentì in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che

comportano rilevanti effetti finanziari. • :
5. Dell’eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all’organo ;

giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso \ -;;

nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all’ufficio che ha

emanato l’atto.

6 La Giunta municipale, valutata la esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi

connessi all’attività amministrativa di accertamento, su proposta del Funzionario

Responsabile della tassa, dispone la non prosecuzione dell’attività accertatrice.

ART. 50

CONTENZIOSO

I. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in

materia.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento

comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri

del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle 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.
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ART.51

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti alfine dellapplicazione del tributo disdplinato dal presente
regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 524—

CLAUSOLA Dl ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della
normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia
tributaria.

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

ART. 53

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il V gennaio
2014;

2. Dalla data di cui al comma I sono abrogate tutte le norme regolamentari in
contrasto con il presente regolamento.
3. Per il solo anno 2014, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 47, e tenuto
conto di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del
28/0312014 la tari è corrisposta in tre rate scadenti il:

a) 31 LuglIo 2014 ( prima rata acconto);

b) 30 Settembre 2014 ( seconda rata acconto);

c) 30 Novembre 2014 (saldo).
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ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

LE UTENZE DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE.
o

i n. i componente
2 n.2componentl
3 n. 3 componenti
4 n. 4 componentI
5 n. 5 componenti
6 n. 6 componenti e oltre 6

‘e-,
‘I.

.4
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CATEGORIE Di UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI OLTRE I 5MOO
ABITANTI)

1*I 4
i Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi dì culto
2 Ca m egci, d.ist.r[butori catouranti, irn.pianb sportiU
4 otabilimenti; caineal
.4 EsposizIoni. autosaloni
5 Alberghi con ristorante
u tocegU sesos sotoranta

Case di cura e riposo
8 . Uffici, agenzie. studì professionaU
9 Banche ed istituti di credito

10 rg abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramerita, e altri
beni durevoli

11 En i coiatarmaciataoaccaopluriIicenze
12 Attività arhgianah tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro.

elettricista, parrucc.
13 Carrozzeria._autofficina. elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattode, osterie, pizzerie. mense, pub, birrerie
17 Bar, caffè. pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

mentari
191Plurilicenze alimentari e/o miste

. . .

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche,_nightclub

Pain 45 di 45





I



in ordine afla reaolarità tecnica si esprime parere Favorevole

(Art4tD- comna I TUE.L !DL.gs n267/2OOO)

Data 107/7/2014 DiR. PRODRAM 7/A LUP 00171741/13.

fAo iNC. GIANFR.ANCO BUTTARE/LU

In ordine alle regolarità contabile si esprime /arere Favorevole

(Art49 comma 1 — TUEL — DLgs n267/2OO0)

Data 17/07/2014 INCARICO DIR. RESRFINANZIARIO

No iNC. GIANFRANCO BUTTARELLI

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE CONSIGL.IO 007/LE

Sto DOTT LUIGi GANELLI

SEGRETARIO GENERALE

ftoDQ77SSA Gc27/’A ELj’i,

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art,124, ci,

del TUEL. D.lgs n,26712000, per 15 giorni consecutivi, dal 22O82O14 al

___________________

n. di pubblicazione 2518

O perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.UE.L.

n.267/2000);
Li perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina.
Il Responsabile del Servizio

Copi confo me a rigi a

‘se dlat 2 0 .izioI i

E’ divenuta esecutiva il

DELIBERA [)I CONSIGLIO n. :23 dei 1 UO82Oi4 Pag. 5 COMUNE DI CISTERNA Di LATINA


