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COMUNE DI GAMBETTOLA 

Provincia di Forlì - Cesena  

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 5 del 12/03/2015 
 
 
OGGETTO: TARI - MODIFICHE REGOLAMENTARI - APPROVAZIONE TARIFFE 

2015. 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì  dodici del mese di marzo  alle ore 21:00, nella  Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. Cognome e Nome Presenza 
1 SANULLI ROBERTO SI 
2 BATTAGLIA LUIGI SI 
3 BOSCHETTI VALENTINA SI 
4 BATTISTINI EUGENIO SI 
5 ZAVALLONI SERENA SI 
6 BISULLI GIANNI SI 
7 BAIARDI FAUSTA SI 
8 BUSSANDRI LUCA SI 
9 BAGNOLINI ANGELA SI 

10 BIONDI GIANCARLO SI 
11 FALZARESI GIORGIA SI 
12 BACCHI MATTEO SI 
13 COLA LUCA SI 
14 TOGNI DENIS SI 
15 PASCUCCI RAFFAELE SI 
16 FAENZA ALESSANDRO SI 
17 BAGNOLINI CLAUDIA SI 

 
PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
Presiede il Sig. Dott. Roberto Sanulli nella sua qualità di Sindaco.  
 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Maddalena Diotalevi. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
ZAVALLONI SERENA, BISULLI GIANNI, TOGNI DENIS 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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COMUNE DI GAMBETTOLA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Esaminata la seguente proposta di deliberazione; 
 
Il presente punto viene trattato congiuntamente ai tutti i punti collegati al bilancio (punti da 3 a 7); 
 
La discussione viene allegata al verbale n.7 di questa seduta. 
 
sentita la relazione dell’assessore Sig. Eugenio Battistini; 
 
Considerato che l’Assessore al Bilancio e Tributi sig. Eugenio Battistini ha proposto il seguente 
emendamento: 
 

 Sostituire il contenuto del periodo n.13 del preambolo con il seguente:  
“Ritenuto approvare le tariffe TARI per l’esercizio 2015 sulla base del Piano Finanziario 2014 
approvato con deliberazione ATERSIR n.1 del 18/3/2014 che ha dato luogo a modifica tariffaria, 
disposta con delibera consiliare n.45 del 29/07/2014, con decorrenza 01/01/2014, nella misura 
evidenziata dalla tabella elaborata da ATERSIR;” 

 
 Sostituire le tabelle con descrizione delle tariffe domestiche e non domestiche contenute al punto 6) 

del disposto con le seguenti: 
 

DESCRIZIONE TARIFFE DOMESTICHE 
Utenze Residenti  Quota Fissa €/Mq Quota Variabile €/Utenza

1 Componente  0,43586 74,93011

2 Componente  0,51214 134,87419

3 Componente  0,57207 153,60672

4 Componente  0,62110 164,84624

5 Componente  0,67013 217,29732

6 Componente  0,70827 254,76237

 
DESCRIZIONE TARIFFE NON DOMESTICHE 
DESCRIZIONE TARIFFA  Quota Fissa 

€/Mq 
Quota Variabile 

€/Mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,38578  0,71796

Cinematografi e teatri  0,41471  0,76611

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,57867  1,07256

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,79085  1,47312

Stabilimenti balneari  0,61725  1,14260

Esposizioni, autosaloni  0,49187  0,92371

Alberghi con ristorante  1,58170  2,94406

Alberghi senza ristorante  1,04161  1,94374

Case di cura e riposo  0,96445  1,79489

Ospedali  1,03196  1,92841

Uffici, agenzie, studi professionali  1,46596  2,72517
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Banche ed istituti di credito  0,58831  1,10101

Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta  e  altri  beni 
durevoli 

1,35987  2,52817

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,73601  3,23518

Negozi particolari quali  filatelia,  tende e  tessuti,  tappeti,  cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,80049  1,49063

Banchi di mercato beni durevoli  1,38881  2,56976

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,24414  2,30490

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,89694  1,66793

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,20556  2,24361

Attività industriali con capannoni di produzione 0,88729  1,64823

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,05125  1,95030

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  5,37198  9,99666

Mense, birrerie, amburgherie 4,67758  8,70741

Bar, caffè, pasticceria  3,81922  7,10076

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,30503  4,29242

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,00605  3,72111

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,91510  12,86192

Ipermercati di generi misti  2,64259  4,91406

Banchi di mercato generi alimentari  5,02478  9,35532

Discoteche, night club  1,84210  3,43218

 
 

 Sostituire il punto 8 del dispositivo con il seguente: 
8) di dare atto che l’emissione degli avvisi per la prima rata 2015 saranno emessi dal 
Comune sulla base delle tariffe contenute nel Piano Economico Finanziario 2014 salvo 
conguagli che verranno effettuati a fronte delle modifiche che si renderanno, eventualmente, 
necessarie in relazione ai contenuti del PEF 2015 e definitivamente approvato da ATERSIR. 

 
Visto che il responsabile del Settore Economico Finanziario in data 12.03.2015 ha espresso parere 
favorevole sulla proposta di emendamento; 
 
visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 
proceduto con la seguente  votazione  palese sulla proposta di emendamento dell’Assessore al 
Bilancio e Tributi sig. Eugenio Battistini: 
 
favorevoli n.12 
contrari n.5 (Pascucci - Cola  - Togni – Faenza – Bagnolini Claudia) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’emendamento dell’Assessore al Bilancio sig. Battistini Eugenio; 
2. posto in votazione l’allegata proposta di deliberazione emendata per effetto 

dell’accoglimento del suddetto emendamento e visto che nella medesima proposta sono stati 
resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
con votazione resa per alzata di mano: 
 

- presenti: n.17 
- favorevoli: n.12 
- contrari 5 (Pascucci – Cola – Togni – Faenza – Bagnolini Claudia) 
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DELIBERA 

 
di approvare l’allegata proposta di  deliberazione, emendata  per effetto dell’accoglimento 
dell’emendamento dell’Assessore al Bilancio sig. Eugenio Battistini. 
 
 Inoltre 
 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 



Delibera di C.C. N. 5 del 12/03/2015 5

OGGETTO: TARI - MODIFICHE REGOLAMENTARI - APPROVAZIONE TARIFFE 2015. 
 
 
 Premesso che la Legge 27/12/2013  n. 147  ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dell’imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 641 della L. 147/2013, il presupposto della TARI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, 
 
Dato atto inoltre che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 642); 
 
Evidenziato inoltre che: 
 

- la TARI è corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria (articolo 1 comma 650); 

-  il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) o in alternativa e nel rispetto del  principio 
“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti (articolo 1, commi 651-652); 

 
Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente;  
 
Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013: 

 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale  per l'esercizio delle funzioni di  tutela,  protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 504; 

 il  tributo  provinciale, commisurato  alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è  applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo; 

 
Dato atto che la tariffa  Tari è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo 
le modalità previste dall’articolo 8 del DPR 158/1999; 
 
Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 con il quale si prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
Preso atto: 
-che il soggetto competente all’approvazione del Piano Finanziario è l’Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e rifiuti 
(ATERSIR); 
-che alla data odierna il Piano Finanziario non è stato ancora approvato e che da quanto comunicato dall’Agenzia non 
sarà approvato entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di Previsione (31/03/2015); 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 19/02/2015; 
 
Richiamata la Legge 23 maggio 2014 n.80 che in sede di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47 ha aggiunto l’art.9 
bis in forza del quale si rende opportuna la modifica regolamentare in materia di riduzioni; 
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Recepito il contenuto dell’art.1 comma 688 della L. 27 dicembre 2013, n.147 sostituito dall’art.1 comma 1, lett.b), D.L. 
6 marzo 2014 n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68, si provvede alla definizione delle 
scadenze per il pagamento della TARI prevedendo tre rate; 
 
 
Ritenuto approvare le tariffe TARI per l’esercizio 2015 sulla base del Piano Finanziario 2014 approvato con 
deliberazione ATERSIR n.1 del 18/3/2014 che ha dato luogo a modifica tariffaria, disposta con delibera 
consiliare n.45 del 29/07/2014, con decorrenza 01/01/2014, nella misura evidenziata dalla tabella elaborata 
da ATERSIR; 
 
 
Ritenuto di riproporre la ripartizione dei costi  fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla 
potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro-categorie di utenze -utenze domestiche e non domestiche - nella 
stessa misura prevista per l’esercizio 2014; 
 
Evidenziato che in base al Pef 2014 si determina in via provvisoria per le ragioni sopra riportate, il costo del servizio di 
gestione dei rifiuti in complessivi (1.468.443,30) iva inclusa; 

 
Rilevato che: 
- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al 

quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 
ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di 

previsione per l'anno successivo; 
 
-    il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 ha differito al 30 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015;  
 
Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti; 
 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 i Pareri del responsabile del Servizio; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

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

 
 Di modificare il Regolamento TARI (vedi allegato quale parte integrante e sostanziale), 

approvato con delibera consiliare n.16 del 10/04/2014 e successivamente modificato con 
delibera di C.C. n.44 del 29/07/2014 per adeguarlo al dettato legislativo previsto dall’art.9 bis 
comma 2 della legge 80/2014 del 23/05/2014 aggiunto in sede di conversione con modificazioni 
del Decreto Legge 28/03/2014 n.47; 

 
 Di prevedere, con specifica disposizione regolamentare di cui all’allegato, il pagamento TARI 

in tre rate scadenti nei mesi di aprile, luglio e novembre di ciascun anno consentendo il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno; 
 

 di dare atto che alla data odierna il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti relativo all’esercizio 2015 non è stato ancora approvato da parte del soggetto competente, 
ovvero l’Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR); 
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 di dare atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non 
domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro-categorie di utenze 
(utenze domestiche ed utenze non domestiche) è confermata nella stessa misura prevista per 
l’esercizio 2014; 

 
 di approvare in via provvisoria le Tariffe componente TARI per l’anno 2015 (Tributo servizio 

gestione rifiuti) sulla base di quanto indicato in premessa, come segue: 
 
DESCRIZIONE TARIFFE DOMESTICHE 
Utenze Residenti  Quota Fissa €/Mq Quota Variabile €/Utenza

1 Componente  0,43586 74,93011

2 Componente  0,51214 134,87419

3 Componente  0,57207 153,60672

4 Componente  0,62110 164,84624

5 Componente  0,67013 217,29732

6 Componente  0,70827 254,76237

 
DESCRIZIONE TARIFFE NON DOMESTICHE 
DESCRIZIONE TARIFFA  Quota Fissa 

€/Mq 
Quota Variabile 

€/Mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,38578  0,71796

Cinematografi e teatri  0,41471  0,76611

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,57867  1,07256

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,79085  1,47312

Stabilimenti balneari  0,61725  1,14260

Esposizioni, autosaloni  0,49187  0,92371

Alberghi con ristorante  1,58170  2,94406

Alberghi senza ristorante  1,04161  1,94374

Case di cura e riposo  0,96445  1,79489

Ospedali  1,03196  1,92841

Uffici, agenzie, studi professionali  1,46596  2,72517

Banche ed istituti di credito  0,58831  1,10101

Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta  e  altri  beni 
durevoli 

1,35987  2,52817

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,73601  3,23518

Negozi particolari quali  filatelia,  tende e  tessuti,  tappeti,  cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,80049  1,49063

Banchi di mercato beni durevoli  1,38881  2,56976

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,24414  2,30490

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,89694  1,66793

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,20556  2,24361

Attività industriali con capannoni di produzione 0,88729  1,64823

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,05125  1,95030

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  5,37198  9,99666

Mense, birrerie, amburgherie 4,67758  8,70741

Bar, caffè, pasticceria  3,81922  7,10076

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,30503  4,29242

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,00605  3,72111

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,91510  12,86192

Ipermercati di generi misti  2,64259  4,91406

Banchi di mercato generi alimentari  5,02478  9,35532

Discoteche, night club  1,84210  3,43218
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 Di riservarsi l’approvazione di opportune modifiche alle tariffe in argomento in relazione ai 

contenuti del Piano Economico Finanziario 2015 che sarà approvato dall’Agenzia Territoriale 
per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR); 

 
 di dare atto che l’emissione degli avvisi per la prima rata 2015 saranno emessi dal Comune sulla 

base delle tariffe contenute nel Piano Economico Finanziario 2014 salvo conguagli che 
verranno effettuati a fronte delle modifiche che si renderanno, eventualmente, necessarie in 
relazione ai contenuti del PEF 2015 e definitivamente approvato da ATERSIR. 
 

 Di dare atto che il Comune di Gambettola incasserà unitamente alla TARI il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’Ambiente di cui all’art. 19 
D.Lgs 504/1992, somma da riversare alla Provincia di Forlì-Cesena; 
 

 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art.13, comma 13 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n.201 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 

 
 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4, del d.lgs 

18.8.2000 n.267. 
 
 
 
 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 
 

IMPEGNO ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto :  TARI - MODIFICHE REGOLAMENTARI - APPROVAZIONE TARIFFE 2015. 

 
 

Economico Finanziario 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole. 
  
 
Gambettola, li 05/03/2015  Il Segretario Comunale 

    D.ssa Maria Maddalena Diotalevi 
 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere favorevole. 
  
 
Gambettola, li 05/03/2015 Il Responsabile Ragioneria 

   Tarcisio Brandolini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
   Dott. Roberto Sanulli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   D.ssa Maria Maddalena Diotalevi 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19/03/2015 ed ivi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Severi Federico 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 19/03/2015 al 03/04/2015. 
 

 
L’ADDETTO AMMINISTRATIVO 

  Zani Giovanna 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal  29/03/2015 ai sensi dell’Art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267. 
 
 

L' Addetto Amministrativo 
   Giovanna Zani 

 
   
 
         
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera di C.C. N. 5 del 12/03/2015 11

ALLEGATO: 
 

MODIFICHE	AL	REGOLAMENTO	TARI	2015	
In	ottemperanza	al	dettato	legislativo	di	cui	al	comma	2	dell’art.	9‐bis	della	legge	80/2014	del	
23/5/2014	 “Conversione	 con	 modificazione	 del	 decreto	 legge	 28/3/2014	 n°47,	 all’Art.14	
punto	2)	del	regolamento	TARI,	dopo	la	lettera	b)	viene	inserito	il	seguente	punto	c)	Sull’unità 
immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta, dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato 
d’uso, l’imposta è applicata in misura ridotta di due terzi. 

Il contenuto dei punti a seguire rimane invariato e scorre progressivamente dalla lettera d) alla lettera f). 

All’Art.18 – Riscossione il comma 3) è sostituito dal seguente: 

3) La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 30 
novembre, oltre ad un conguaglio da emettersi in corrispondenza con la seconda rata dell’anno successivo, a quello di 
competenza, con computo separato. E’ ammesso il pagamento della tassa per l’intera annualità di competenza, in unica 
soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno. 

Viene eliminato il comma 5) 

	

	

TITOLO	IV	‐	RIDUZIONI	ED	AGEVOLAZIONI	
	

Art.	14	–	Riduzioni	del	tributo	
1) Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio 
a) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto 

del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia 
superiore a 400 metri (ATO), escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.  

b) L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione 
superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta 
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un 
dodicesimo per ogni mese di interruzione. 

2) Riduzione per le utenze domestiche 
a) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono 

occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, fino ad un massimo di 183 giorni nell’anno solare, 
si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento. 

b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, 
si applica un riduzione della tassa pari al 30 per cento. 

c) Sull’unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta, dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, l’imposta è 
applicata in misura ridotta di due terzi. 

d) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare 
adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica 
una riduzione della tassa pari al 30%. 

e) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data della richiesta. 
f) Le riduzioni di cui al punto 2 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, 

anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
3) Riduzione per le utenze non domestiche 
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a) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell’arco 
dell’anno solare, si applica una riduzione della tassa (nella quota fissa e variabile) pari al 30%. 

b) La predetta riduzione si applica se la condizione di cui al primo comma risulta da licenza o atto assentivo 
rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche 
autorità. 

 
 
Art.	18	–	Riscossione	

1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 secondo le disposizioni 
di cui all’art. 17 D.Lgs 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. 

2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con 
riferimento all’ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi 
dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata. 

3) La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con scadenza 30 
aprile, 31 luglio e 30 novembre, oltre ad un conguaglio da emettersi in corrispondenza con la seconda rata 
dell’anno successivo, a quello di competenza, con computo separato. E’ ammesso il pagamento della tassa per 
l’intera annualità di competenza, in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno.  

 
4) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento, in 

base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


