
COMUNE DI STAZZEMA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. … del ../../2018

Modificare l’articolo 12 “Riduzioni ed esenzioni” come segue:

Versione approvata con Deliberazione C.C. n. 40
del 30.09.2014 – n. 35 del 29.07.2015

Versione modificata

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20
per cento della tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché
di interruzione del servizio per motivi sindacali o
per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno
alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il
tributo è dovuto in misura pari al 40% della
tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone
servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di
essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante
nella zona perimetrata o di fatto servita, non è
superiore a 500 metri lineari. Ai fini del calcolo di
tali distanze, si ha riguardo al percorso da
compiere per depositare i rifiuti a partire
dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica. Si
precisa che ai fini dell’ottenimento di tale
agevolazione non rileva la distanza dai centri di
raccolta di materiale differenziato e non è
ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle
zone ove è prevista la raccolta “porta a porta”. La
riduzione di cui al presente comma è applicata
sulla base di elementi e dati contenuti della
denuncia originaria. In caso di denuncia
integrativa o di variazione sarà applicata con
effetto dall’anno successivo.
3. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli
urbani, nella determinazione della TARI, è
prevista una riduzione fino all’80% della quota
variabile del tributo proporzionale alle quantità di
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra
di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite
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soggetti autorizzati. Al fine di determinare la
percentuale di riduzione occorre rapportare la
quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al
riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente
di produttività medio per tipologia di Comune,
indicata con Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da
applicare è la seguente:
Rid (%) = Qavv / [Stot * (Kd)] dove: Rid (%) =
coefficiente di riduzione Qavv = quantità
documentata di rifiuti assimilati avviata al
recupero Stot = superficie totale (Kd) =
coefficiente di produttività indicato dal D.P.R.
158/1999. Tale riduzione si applica qualora il
produttore di rifiuti dimostri, documentalmente,
spese annue o rapportate su base annua, non
inferiori al 30% del tributo dovuto per l’anno di
riferimento. La richiesta deve essere presentata
entro il 31 gennaio successivo
5. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché l’attività non
sia superiore a sei mesi nell’anno solare. Tali
condizioni devono risultare da licenza o da
apposita comunicazione presentata agli uffici
comunali. La riduzione si applica sulla base di
elementi e dati contenuti nella denuncia originaria.
In caso di denuncia integrativa o di variazione
sarà applicata con effetto dall'anno successivo.
 6. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali
utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di
cui all’art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del D.Lgs
460/1997, e da associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dall’art 7 della l.
n. 383/2000 destinati esclusivamente all’esercizio
dell’attività sociale svolta. L’esenzione è applicata
sulla base di elementi e dati contenuti nella
denuncia originaria. In caso di denuncia
integrativa o di variazione sarà applicata con
effetto dall’anno successivo. Tali agevolazioni
trovano copertura attraverso il ricorso a risorse
diverse dal tributo, derivanti dalla fiscalità
generale del comune.
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7. La tariffa per i nuovi residenti viene
ridotta/esentata:



    a) del 100% per il primo anno di residenza con
decorrenza dall’anno successivo per chi entra in un
utenza già attiva e dall’anno in corso per i contratti di
proprietà, locazione, acquisto e comodato d’uso
gratuito regolarmente registrati alla Agenzia delle
Entrate.
   b)  del 50% per il secondo e terzo anno di residenza.


