
Allegato “A” 
 
In barrato ci sono le parti del testo eliminate 
In grassetto sono riportate le parti del testo nuove 
 
 

 

ARTICOLO 7    

RIDUZIONI DELLA TASSA 

 
1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze 

si trovino nelle condizioni sotto elencate.  

2. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la 

tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in 

proprietà privata. 

3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. 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, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e 

comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa. 

4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni: 

a) per i locali e le aree 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% ; 

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% ; 

c) per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra 

unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuti ma non 

utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione della tassa pari al 30% ; 

d) 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 pari al 30%; 



e) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degl i italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, si applica una riduzione 

pari ai due terzi della tassa. 

5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data della richiesta. 

 

 

 

ARTICOLO 10   

CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

 
1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze 

domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa 

dovuta. 

1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che 

non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 60% della tassa dovuta, 

eccetto nel caso di cui all’articolo 7, comma 4, lettera e) del presente Regolamento. 

 

 
 

ARTICOLO 17   

RIMBORSI  

 
1. La cessazione dà diritto al rimborso della  tassa a decorrere dalla data nella quale questa è 

avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall’evento. Se la 

dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della 

sua presentazione, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 8, del presente Regolamento. 

La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all’articolo 15. 

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto alla restituzione. 

3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.  



4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza di rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita con 

apposita deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 165, della Legge 

n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla 

data dell’eseguito versamento delle somme non dovute.  

5. Per ciascun anno d’imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento 

minimo fissato dall’articolo 14, comma 6, del presente Regolamento ad euro 5,00. 

 


