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          Allegato “A” 

 

In barrato ci sono le parti del testo eliminate. 

In grassetto corsivo sono riportate le parti del testo nuove. 

 

ARTICOLO 20  

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI S PECIALI 

1) I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al 

tributo purché il soggetto passivo dimostri l’avvenuto avvio allo smaltimento in conformità 

alla normativa vigente.  

2) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e 

di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare 

concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile 

determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 

dell’attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle 

percentuali di seguito indicate:  

a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20% 

b) laboratori fotografici, eliografie: 20% 

c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%  

d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10% 

e) laboratori di analisi: 10% 

f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10% 

g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20% 

h) falegnamerie e vetrerie: 10% 

i) carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%  

j) cantieri navali: 15% 

k) Marmisti: 15%  

l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:    

    25%;  

m) Metalmeccaniche: 25%  

n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%  
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Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO riportati in 

fondo al presente regolamento.  

3) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non 

comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può 

accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più 

similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di 

rifiuti speciali.  

4) Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono:  

- indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua 

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di 

formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per 

codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti), producendo contestualmente il contratto con la Ditta 

specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;  

- comunicare al Comune entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i 

quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione 

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.  

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia 

rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando 

non verrà presentata la relativa dichiarazione.  

L’eventuale riduzione spettante a ciascuna utenza non domestica sarà imputata, di norma, nella prima 

rata di ogni anno, nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto 

per l’anno solare precedente.  

________________________________________________________________________ 

ARTICOLO 21 

AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAG GIO 

 
1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta 

differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel 

preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il 

tributo stesso. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta 

differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal 

sistema CONAI.  

2) A favore delle utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni: 
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a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed 

adeguato all’utilizzo del “compost”, con superficie non inferiore a mq. 40, è 

riconosciuta una riduzione per l’effettuazione del compostaggio domestico della 

frazione umida dei rifiuti prodotti. 

A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle 

utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere.  A tali utenze viene 

riconosciuta un’agevolazione di euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo 

familiare. 

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani, verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento; 

b) sono previste agevolazioni per la raccolta differenziata effettuata dall’utenza domestica 

ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 mediante conferimento a cura 

dell’utenza stessa presso i centri di raccolta. Tali agevolazioni sono riconosciute 

mediante riduzione della tassa secondo gli importi specificati nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI MATERIALE Euro/Kg. 

Plastica 0,05 

Carta e cartone 0,05 

Metallo 0,05 

Accumulatori 0,05 

Legno 0,05 

Vetro 0,05 

Contenitori T/F 0,05 

Farmaci 0,05 

Filtri olio 0,05 

Ingombranti misti 0,05 

Lampade fluorescenti 0,05 

Olii minerali vegetali 0,05 

Pile 0,05 

Pneumatici 0,05 

Sfalci potature 0,05 

Inerti 0,05 

Frigoriferi 0,05 

Video 0,05 

Altri RAEE  0,05 
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 L’eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà 

imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il 

conguaglio della tassa effettivamente dovuta per l’anno solare precedente.  

3) Utenze non domestiche. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che 

dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da esse stesse 

prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari. 

      (…omissis…) 

________________________________________________________________________ 

 
ARTICOLO 24   

VERSAMENTO DELLA TASSA 

 
1) Il tributo comunale sui rifiuti è versato esclusivamente al Comune mediante le disposizioni di 

cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino postale o altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. 

2) Il tributo viene liquidato 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, aventi le seguenti scadenze di pagamento: 

a) 31 luglio 31 maggio: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio – aprile;  

b) 30 settembre 31 luglio: è liquidato l’acconto relativo periodo maggio – agosto; 

c) 31 dicembre 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo settembre – dicembre. 

3) Entro la fine del mese di febbraio, il Comune emette un’eventuale rata a conguaglio, del 

tributo dovuto per l’anno solare precedente, per le utenze per le quali dovesse emergerne la 

necessità. 

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. 

5) E’ riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 

16 giugno 31 maggio di ciascun anno.  

6) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
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7) Il Comune, provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti 

l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, 

l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso 

dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative 

scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione. 

8) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro ad euro 12,00; tale importo 

si intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola 

rata è d’importo inferiore a 5 euro ad euro 12,00, il tributo verrà liquidato nella rata 

successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa 

facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di 

importo uguale o inferiore a 5 euro ad euro 12,00.   

9) Per la sola annualità 2014 il Comune provvede a deliberare la scadenza ed il numero delle 

rate di versamento della tassa nelle more della sua regolamentazione. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ARTICOLO 25    

DICHIARAZIONE 

 

1) L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui 

all’articolo 2 e determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita 

dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad 

imposizione. 

2) I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al 

Comune, su specifico modello,  la quale ha effetto  anche per gli anni successivi qualora le 

condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere 

presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui:  

a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al 

tributo; 

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; 

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree 

precedentemente dichiarate. 
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3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all’ufficio competente che ne rilascia 

ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copia del 

documento d’identità o con mail attraverso l’apposito indirizzo di posta elettronica o per 

posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento 

da parte dell’ufficio competente, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione 

risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento 

nel caso di invio a mezzo fax o trasmissione con e-mail. 

 

(…omissis…)  


