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ART.   1 

Oggetto del regolamento 

 

Il presente regolamento disciplina l’attuazione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui all’art. 

14 del regolamento per l’applicazione della Tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 3 agosto 2015. 

 

“Il pagamento della tariffa al Gestore, da parte del Comune, in sostituzione dell’utenza, avviene 

nelle seguenti fattispecie: 

 

a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune previa 

segnalazione del Servizio Sociale. 

b) per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui 

all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale nella misura massima del 50% 

dell'importo complessivo. 

c) per i locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto 

previsto dall’art.33/bis della L. 31/2008; il costo sarà quindi posto a carico 

dell’Amministrazione. 

d) per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della 

facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali.” 

 

ART.   2 

Determinazione delle Agevolazioni  

Art. 14 lettera a) 

 

“locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune previa segnalazione 

del Servizio Sociale.” 

 

Non vi sono ulteriori definizioni ai fini della concessione delle agevolazioni. 

L’attivazione del beneficio può avvenire in qualsiasi momento dell’anno. 

 

ART.   3 

Determinazione delle Agevolazioni  

Art. 14 lettera b) 

 

“locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 

10 del D. Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale nella misura massima del 50% 

dell'importo complessivo.” 

 

A decorre dall’anno2016 la percentuale di riduzione è stabilita nella misura del 30%; 

 

ART.   4 

Determinazione delle Agevolazioni  

Art. 14 lettera c) 

 

“locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto 

dall’art. 33/bis della L. 31/2008; il costo sarà quindi posto a carico dell’Amministrazione.” 

 

Non vi sono ulteriori definizioni ai fini della concessione delle agevolazioni. 



ART.   5 

Determinazione delle Agevolazioni  

Art. 14 lettera d) 

 

“locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà 

di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziali sia totali.” 
 

1) Per le imprese inserite nel novero delle utenze non domestiche è riconosciuta, a domanda 

individuale, una riduzione pari al 50% della tariffa di cui al presente regolamento, nei primi due 

anni di inizio dell’attività. Per beneficiare si deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 deve trattarsi di una nuova attività; 

 non deve trattarsi di cambio di ragione sociale; 

 non deve avere carattere stagionale e/o temporaneo. 

 

 

2) Modalità e termini per la presentazione dell’istanza 

 

L’agevolazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali 

e aree ed è valida per i primi due anni di attività. La stessa potrà essere revocata, con 

conseguente recupero della Tariffa, qualora in sede di accertamento venga riscontrato il mancato 

rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo precedente. 

 

Per accedere ai benefici di agevolazione del presente regolamento deve essere presentata ad 

A&T 2000 S.p.A. mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo 

stesso messi a disposizione degli utenti contestualmente alla comunicazine di cui all’art. 17 - 

comma 1 del Disciplinare: 

 

“I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l’obbligo di comunicare al Gestore l’inizio, 

la variazione e la cessazione dell’occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 gg 

successivi al loro verificarsi …..” 

 

In deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all’Art 5 che hanno 

iniziato l’attività nel corso dell’anno 2015, potranno beneficiare dell’agevolazione nelle 

annualità 2016 e 2017 purchè l’stanza venga presentata entro il 29/01/2016: 

 

 

ART.   6 

Norme finali e transitorie 

 

1. Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2015 trattandosi di attuazione di previsioni 

regolamentari approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 3 agosto 2015; 

 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme 

vigenti in materia. 
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