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COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.   6  del    21/04/2016 

 

OGGETTO 

 

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - TARI" - MODIFICAZIONI      
 

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco  Sì 

2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco  Sì 

3. BESSONE CRISTINA - Consigliere  Sì 

4. DOTTA GIOVENALE - Assessore  Sì 

5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

6. BIALE CLAUDIO - Consigliere  No 

7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere  Sì 

8. PENSATO LOREDANA - Consigliere  Sì 

9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere  Sì 

10. MANASSERO STEFANO - Consigliere  Sì 

11. CURTI MARCO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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C.C. n. 6 del 21/04/2016 

 

OGGETTO: “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” - TARI -

MODIFICAZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 2 del 19.5.2014; 

 

Ritenuto apportare un adeguamento al testo al fine di apportare modifiche agli articoli 17, 

24, 26, 35 riferiti alla Tari così come di seguito specificato: 

 

Art.17 –Tariffa per le utenze domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le 

utenze domestiche è determinata 

applicando alla superficie dell’alloggio e 

dei locali che ne costituiscono pertinenza 

le tariffe per unità di superficie 

parametrate al numero degli occupanti 

secondo le previsioni di cui al punto 4.1, 

all.1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999 n.158, in modo 

da privilegiare i nuclei familiari più 

numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa per le 

utenze domestiche è determinata in 

relazione al numero degli occupanti, 

secondo le previsioni di cui al punto 4.2 

all.1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27aprile1999 n.158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo 

della tariffa sono determinati nella 

delibera tariffaria.  

 

 

Art.17 –Tariffa per le utenze domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze 

domestiche è determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne 

costituiscono pertinenza le tariffe per unità di 

superficie parametrate al numero degli 

occupanti secondo le previsioni di cui al 

punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, in 

modo da privilegiare i nuclei familiari più 

numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze 

domestiche è determinata in relazione al 

numero degli occupanti, secondo le 

previsioni di cui al punto 4.2 all.1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999 n.158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 

tariffa sono determinati nella delibera 

tariffaria. 

4.  Agli utenti che ne facciano richiesta 

viene fornito un bidone per la raccolta del 

verde previo deposito cauzionale di € 

10,00. Contestualmente in bolletta viene 

inserita una somma fissa pari a € 10,00. 
 

 

 

Art. 24 – Riduzioni per le utenze     

domestiche 

1.  La tariffa si applica in misura ridotta alle 

utenze domestiche che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

a) Abitazioni con un unico occupante, 

come emergente dalle risultanze 

Art. 24 – Riduzioni per le utenze 

domestiche 

1.  La tariffa si applica in misura ridotta alle 

utenze domestiche che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

a)  Abitazioni con un unico occupante, 

come emergente dalle risultanze 
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anagrafiche per i soggetti residenti 

nel Comune e da apposita 

dichiarazione sostitutiva per i non 

residenti: riduzione del 30 % nella 

parte variabile; 

b) Abitazioni tenute a disposizione 

per uso stagionale od altro uso 

limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno 

solare: riduzione del 30% nella 

parte variabile 

c) Abitazioni occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all’anno all’estero: 

riduzione del 30% nella parte 

variabile; 

d) Fabbricati rurali ad uso abitativo: 

riduzione del 30% nella parte 

variabile. 

2.   Le riduzioni di cui al comma precedente 

si applicano dalla data di effettiva 

sussistenza delle condizioni di fruizione 

se debitamente dichiarate e documentate 

nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, 

in mancanza, dalla data di presentazione 

della relativa dichiarazione. La riduzione 

di cui alla lettera a) si applica, per i 

residenti nel Comune, anche in 

mancanza di specifica dichiarazione. 

3. Alle utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio dei propri scarti 

organici ai fini dell’utilizzo in sito del 

materiale prodotto si applica una 

riduzione del 30% della quota variabile. 

La riduzione è subordinata alla 

presentazione, entro il mese di gennaio 

dell’anno precedente, di apposita istanza, 

attestante di aver attivato il 

compostaggio domestico in modo 

continuativo nell’anno di riferimento e 

corredata dalla documentazione 

attestante l’acquisto dell’apposito 

contenitore. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo 

cessano di operare alla data in cui ne 

vengono meno le condizioni di fruizione, 

anche in mancanza della relativa 

dichiarazione 

 

anagrafiche per i soggetti residenti nel 

Comune e da apposita dichiarazione 

sostitutiva per i non residenti: riduzione 

del 20 % nella parte variabile; 

b)  Abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare: riduzione del 10% nella 

parte variabile 

c)  Abitazioni occupate da soggetti che 

risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 

10% nella parte variabile; 

d) Fabbricati rurali ad uso abitativo: 

riduzione del 20% nella parte variabile. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si 

applicano dalla data di effettiva sussistenza 

delle condizioni di fruizione se 

debitamente dichiarate e documentate nei 

termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in 

mancanza, dalla data di presentazione della 

relativa dichiarazione. La riduzione di cui 

alla lettera a) si applica, per i residenti nel 

Comune, anche in mancanza di specifica 

dichiarazione. 

3. Alle utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio dei propri scarti 

organici ai fini dell’utilizzo in sito del 

materiale prodotto si applica una 

riduzione del 10% della quota variabile. 

La riduzione è subordinata alla 

presentazione, entro il mese di gennaio 

dell’anno precedente, di apposita 

istanza, attestante di aver attivato il 

compostaggio domestico in modo 

continuativo nell’anno di riferimento e 

corredata dalla documentazione 

attestante l’acquisto dell’apposito 

contenitore. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo 

cessano di operare alla data in cui ne 

vengono meno le condizioni di fruizione, 

anche in mancanza della relativa 

dichiarazione. 
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Art.26 – Riduzioni per il recupero 

1. La quota variabile per le utenze non 

domestiche può essere ridotta a consuntivo in 

proporzione alla 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, che 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 

ruolo 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 nell’economia in 

generale. 

3. La riduzione fruibile, in ogni caso 

non superiore alla parte variabile della 

tariffa, è pari al prodotto tra la quantità 

documentata di rifiuti assimilati – con 

esclusione degli imballaggi secondari e 

terziari – avviata al recupero per il 50% 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 dei rifiuti prodotti dalle 

utenze non domestiche). 

4. La riduzione deve essere richiesta 

annualmente dall’interessato, compilando 

l’apposito modulo, entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo, consegnando la 

documentazione indicata nel modulo stesso. 

La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile. 

5. L’ammontare globale delle riduzioni 

ammissibili non potrà comunque eccedere il 

limite di spesa stabilito annualmente dal 

Comune con la delibera tariffaria. In caso 

contrario, esse sono proporzionalmente 

ridotte. 

6. E’ ammessa la rateizzazione delle 

somme dovute dai contribuenti. 

Il provvedimento di rateizzazione è emesso 

dal responsabile dell’entrata. Per ottenere la 

rateizzazione deve essere presentata apposita 

istanza scritta. E’ammessa la rateizzazione 

Art.26 – Riduzioni per il recupero 

1. La quota variabile per le utenze non 

domestiche può essere ridotta a consuntivo 

in proporzione alla 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, che 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 ruolo 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 

nell’economia in generale. 

3. La riduzione fruibile, in ogni caso 

non superiore alla parte variabile della 

tariffa, è pari al prodotto tra la quantità 

documentata di rifiuti assimilati – con 

esclusione degli imballaggi secondari e 

terziari – avviata al recupero per il 20% 

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 dei rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche). 

4. La riduzione deve essere richiesta 

annualmente dall’interessato, compilando 

l’apposito modulo, entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo, consegnando la 

documentazione indicata nel modulo stesso. 

La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile. 

5. L’ammontare globale delle riduzioni 

ammissibili non potrà comunque eccedere il 

limite di spesa stabilito annualmente dal 

Comune con la delibera tariffaria. In caso 

contrario, esse sono proporzionalmente 

ridotte. 

6. E’ ammessa la rateizzazione delle 

somme dovute dai contribuenti. 

Il provvedimento di rateizzazione è emesso 

dal responsabile dell’entrata. Per ottenere la 

rateizzazione deve essere presentata 
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delle somme dovute a partire da un minimo 

dovuto di Euro 250,00 per le persone fisiche 

e Euro 1.500,00 per le società. 

Per gli importi dovuti, da chi esercita 

un’attività, da Euro 1.500,00 ad Euro 

6.000,00 la rateizzazione è concessa per un 

periodo non superiore a dodici mesi; 

per gli importi dovuti, da chi esercita 

un’attività, superiori ad Euro 6.000,00 

l’autorizzazione è concessa per un periodo 

non superiore a ventiquattro mesi, ma non 

può essere richiesta anche l’anno successivo. 

Le somme dovute dal privato cittadino non 

possono essere rateizzate per un periodo 

superiore a dodici mesi; 

La rateizzazione decorre dalla scadenza della 

prima rata. 

Le somme dovute a titolo di tributo sono 

maggiorate degli interessi, in ragione di 

giorno, in misura del tasso legale vigente a 

decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto 

essere effettuato il versamento. 

Il mancato pagamento di una rata comporta 

l’immediata cessazione del beneficio rateale 

e le somme residue saranno riscosse, 

mediante procedura esecutiva, in unica 

soluzione. 

 

apposita istanza scritta. E’ammessa la 

rateizzazione delle somme dovute a partire 

da un minimo dovuto di € 250,00 per le 

persone fisiche e € 1.500,00 per le società. 

Per gli importi dovuti, da chi esercita 

un’attività, da € 1.500,00 ad € 6.000,00 la 

rateizzazione è concessa per un periodo non 

superiore a dodici mesi; 

per gli importi dovuti, da chi esercita 

un’attività, superiori ad € 6.000,00 

l’autorizzazione è concessa per un periodo 

non superiore a ventiquattro mesi, ma non 

può essere richiesta anche l’anno 

successivo. 

Le somme dovute dal privato cittadino non 

possono essere rateizzate per un periodo 

superiore a dodici mesi; 

La rateizzazione decorre dalla scadenza 

della prima rata. 

Le somme dovute a titolo di tributo sono 

maggiorate degli interessi, in ragione di 

giorno, in misura del tasso legale vigente a 

decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto 

essere effettuato il versamento. 

Il mancato pagamento di una rata comporta 

l’immediata cessazione del beneficio rateale 

e le somme residue saranno riscosse, 

mediante procedura esecutiva, in unica 

soluzione. 

 

 

 

  Art.35 – Riscossione 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto 

in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, per posta semplice e/o per posta 

elettronica, inviti di pagamento che 

specificano per ogni utenza le somme dovute 

per tributo comunale e tributo provinciale. 

2. Il versamento è effettuato, per l’anno di 

riferimento in TRE rate con scadenza entro il 

giorno 31 del mese di maggio per la prima 

rata, il giorno 16 settembre per la seconda 

rata ed il giorno 16 dicembre per la terza rata 

a saldo. E’ consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 dicembre alla scadenza 

della terza rata a saldo. 

3. Il versamento del tributo comunale per 

l’anno di riferimento è effettuato mediante 

bollettino di conto corrente postale intestato 

al Comune, ovvero tramite modello unificato 

Art.35 – Riscossione 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto 

in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, per posta semplice e/o per 

posta elettronica, inviti di pagamento che 

specificano per ogni utenza le somme 

dovute per tributo comunale e tributo 

provinciale. 

2. Il versamento è effettuato, per l’anno di 

riferimento in TRE rate con scadenza 

entro il giorno 16 del mese di giugno per 

la prima rata, il giorno 16 settembre per 

la seconda rata ed il giorno 16 dicembre 

per la terza rata a saldo. E’ consentito il 

pagamento in unica soluzione entro il 16 

dicembre alla scadenza della terza rata a 

saldo. 

3. Il versamento del tributo comunale per 

l’anno di riferimento è effettuato mediante 
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di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. 

4. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento 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. L’avviso 

indica le somme da versare in unica rata 

entro sessanta giorni dalla ricezione, con 

addebito delle spese di notifica, e contiene 

l’avvertenza che, in caso di inadempimento, 

si applicherà la sanzione per omesso 

pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, 

oltre agli interessi di mora e si procederà alla 

riscossione coattiva con aggravio agli 

interessi di mora e si procederà alla 

riscossione coattiva con aggravio delle spese 

di riscossione. Si applica il terzo comma 

dell’art.32. 

 

bollettino di conto corrente postale intestato 

al Comune, ovvero tramite modello 

unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 

241/1997. 

4. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento 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. L’avviso 

indica le somme da versare in unica rata 

entro sessanta giorni dalla ricezione, con 

addebito delle spese di notifica, e contiene 

l’avvertenza che, in caso di inadempimento, 

si applicherà la sanzione per omesso 

pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, 

oltre agli interessi di mora e si procederà 

alla riscossione coattiva con aggravio delle 

spese di riscossione. Si applica il terzo 

comma dell’art. 32. 

 
 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 Il Consigliere Giacardi domanda se l’importo di € 10,00 previsto all’art. 17 comma 4 è 

retroattivo ed il Sindaco risponde di no; 

 Il Consigliere Bessone rileva che vendono diminuite le riduzioni alle persone sole, a 

chi fa il compostaggio, che passa dal 30% al 10% ed anche agli agricoltori; inoltre, le 

utenze non domestiche prima potevano beneficiare del 50% ora soltanto del 20%; 

 Il Consigliere Curti domanda per quale motivo siano state operate queste diminuzioni 

delle riduzioni tariffarie; 

 Il Sindaco riferisce che il piano tariffario dei costi del servizio, attualmente, non 

consente altri tipi di riduzione, ma si augura che in caso di conferimento corretto dei 

rifiuti, lo si possa adottare nel futuro ed in merito alle utenze non domestiche 

evidenzia che della riduzione del 50% ne beneficiava una sola ditta che opera nel 

settore della carta; 

 Il Consigliere Giacardi: “Riassumo. Poiché la diminuzione delle riduzioni tariffarie 

equivale ad un aumento e il gravare il cittadino già virtuoso è un ulteriore balzello, 

ritengo che i Trinitesi non si meritino questo incremento di costi per il servizio in 

questione.”; 

 Il Sindaco precisa che la raccolta del verde è un servizio aggiuntivo al quale i cittadini 

decidono se aderire oppure no; 

 

Poiché non ci sono altri interventi il Sindaco Presidente pone ai voti il presente punto 

all’ordine del giorno; 

  

Acquisito l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.L.vo n. 267/2000; 
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Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente 

deliberazione, come in calce riportati; 

 

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e 

proclamato dal signor Presidente: 

Presenti: n. 10, Votanti: n. 10, Voti favorevoli: n. 6 Astenuti: zero, Voti contrari: n. 4 

(Giacardi, Curti, Manassero e Bessone) 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’aggiornamento del “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC)” nella sezione relativa all’istituzione ed 

applicazione della TARI dei seguenti articoli: 

 

Art.17 –Tariffa per le utenze domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità 

di superficie parametrate al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al 

punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, in 

modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all.1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile1999n.158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera 

tariffaria. 

4.  Agli utenti che ne facciano richiesta viene fornito un bidone per la raccolta del verde 

previo deposito cauzionale di € 10,00. Contestualmente in bolletta viene inserita una 

somma fissa pari a € 10,00. 
 

Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche 

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche 

per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i 

non residenti: riduzione del 20 % nella parte variabile; 

b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10% nella 

parte variabile 

c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all’anno all’estero: riduzione del 10% nella parte variabile; 

d) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20% nella parte variabile. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 

delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 

presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
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presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si 

applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. 

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 

organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione 

del 10% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 

il mese di gennaio dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver 

attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e 

corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

Art.26 – Riduzioni per il recupero 

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in 

proporzione alla 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, che ha effettuato l’attività di recupero. 

2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’art.183, comma1, 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 ruolo 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 nell’economia in 

generale. 

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è 

pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione 

degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 20% 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 dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). 

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

l’apposito modulo, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, consegnando la 

documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile. 

5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il 

limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso 

contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 

6. E’ ammessa la rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti. 

Il provvedimento di rateizzazione è emesso dal responsabile dell’entrata. Per ottenere 

la rateizzazione deve essere presentata apposita istanza scritta. E’ammessa la 

rateizzazione delle somme dovute a partire da un minimo dovuto di € 250,00 per le 

persone fisiche e € 1.500,00 per le società. 

Per gli importi dovuti, da chi esercita un’attività, da € 1.500,00 ad € 6.000,00 la 

rateizzazione è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi; 

per gli importi dovuti, da chi esercita un’attività, superiori ad € 6.000,00 

l’autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, ma non 

può essere richiesta anche l’anno successivo. 

Le somme dovute dal privato cittadino non possono essere rateizzate per un periodo 

superiore a dodici mesi; 

La rateizzazione decorre dalla scadenza della prima rata. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trinita'.  Funzionario incaricato del Procedimento: Mellano Elena  (D.Lgs. 

n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Le somme dovute a titolo di tributo sono maggiorate degli interessi, in ragione di 

giorno, in misura del tasso legale vigente a decorrere dal giorno in cui avrebbe 

dovuto essere effettuato il versamento. 

Il mancato pagamento di una rata comporta l’immediata cessazione del beneficio 

rateale e le somme residue saranno riscosse, mediante procedura esecutiva, in unica 

soluzione. 

 

Art.35 – Riscossione 

1.  Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, per posta semplice e/o per posta elettronica, inviti di pagamento che 

specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo 

provinciale. 

2.  Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento in TRE rate con scadenza entro 

il giorno 16 del mese di giugno per la prima rata, il giorno 16 settembre per la 

seconda rata ed il giorno 16 dicembre per la terza rata a saldo. E’ consentito il 

pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre alla scadenza della terza rata a 

saldo. 

3.  Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato mediante 

bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello 

unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. 

4.   Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 

pagamento 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. L’avviso indica 

le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito 

delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 

applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, oltre 

agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese 

di riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 32. 

 
2. Di inviare la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto 

dall’art.52 D.L.vo n.446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione 

diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo n.267/2000. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta 

della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Ernesta Zucco 
 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 
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Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla conformità amministrativa. 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Gianluigi Manzone  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

Il Presidente                                                       

F.to: ZUCCO ERNESTA 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 19/05/2016.  

 

     Trinità, lì 04/05/2016 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-apr-2016 
 

      

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

X Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì      21-apr-2016 

Il Segretario Comunale 

MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 

Trinità, lì 04/05/2016 Il Segretario Comunale 
MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 


