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Art. 1 - Istituzione della TARI

E'istituita nel Coinune di Viva.ro la Tassa sui ritiuti (TARI), prevista dall'anicolo unico,
comnra 639, della legge 27 dicernbre 2013,r. 141, e destinata a fìnanziare icosti del senizio dr

raccolta e snialtimento dei ritìuti solidi urbani.

La TARI è una compone nte, riferita ai servizi, dell'Imposta municipale unica (fuC ) ed è

finaiizzata alliì coDertura intcgrale degli oneri di gestione dei ritìuti urbani ed assimilati.

3. L'applicazione della Tassa sui rit-ruti ncl Comune di Vivaro e disciplinata dal presente
Regolanrento e, per quanlo in esso non espressiìnlente previsto, dai commi 639 - 668 e 682 701

del citato articolo unico della legge n. 147i2013, dall'art. 1, cornni 161 - 170, delia legge 27
dicembrc 20A6, n. 296, e da ognt altra disposizione di lcgge ivi richiamata.
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Art. 2 -Presupposto applicativo

La TAR.I è dovuta da chiunclue possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scopefie, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produne rifiuii ur-bani. In caso di pluralità dì possessori o di
detentori, essi sono tenrLti in solido all'adempimcrlto de11'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei nresi nel corso dello stesso anno
solare, la TARI e dowta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,
r"rsLLtmtto, uso, abitazione o supertìcie.

Non sono soggette ai tiibuto le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabifi e non
operative, ni le aree condominiali che non siano occupaie o detenute in via esclusiva.

Art. 3 - Articolazione della TAF{I

La TARI e colrisposta in base a taritfa commisurata ad amo solare.

La tariftà è calcolata ia base ai criteri determinati con il regolamento approvato con d.p.r, 27
aprile t999, n. 158. Essa si compone di una quota (dehnira anche "fissa") detemrinata in
relazione alle componenti esserlziali del costo del servizìo dì gestione dei rifiuti r:rbani, ritirite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed in una quota (defìnita
anche "r'ariabile") rapportata alla quantità di riliuti conferiti, al servizio fomito ed all'entità dei
costi di gestione.

Art.4 - Copertura dei costi

Le tariffe della TARI sono determinate annualmente con delibera del Consiglio comunale,

assunta entlo il termine per I'approvazione del bilancio di previsione, in modo da garantire la
copedura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbanr ed assimilati.

In particolare il tributo deve assicurare 1a copertura di tr-rtti i costi relativi agli investimenti per le
opere ed ai relativi amnortanenti, nonché di tuni i costi d'esercizio del servizio di gestione dei

rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 apnle 1999, n, 158.
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J. I costi oggctto di copcfiura sorio stabiliti annLralnrcntc nel piano finanziario rctlatto clal gcstorc

dcl scrvizio.

(r.
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{rt, 5 - Supertìcie imponibilc

La tlrritfa ò commisurata alle quantità c qualiti\ nretlie ortlinlric di ritìuti prodottì pcr unità tli
supcrlìcic. in rclazioni agìi usi etl allc trpologic di attir, ità svoltc.

A partire' clal l' gennaio dell'anno succcssivo all'adozionc dcl plor r.cdinrcnto clcll'Agi.'nzia dcllc
Entriìlc di cui all'art. l, comnra 6,15. dclla le-ggc u, 147 l0l,ì. la superlìcic inrponibilc clcllc Lrnità

irnnrobìliari a d,-'slinazionc ordinaria. iscrittc o iscrivibili nel catasto tìrbbricati. sarà prrri

iìll'ott!ìnta pcr ccnto della superlìci.- cataslalc drtemrinata con icriteli di cui al D.P.R. l3 ntazo
l99rl. n. l3lJ.

Ncll!' ntorc dtll'attuazione dcl critcrro catastalc prcVisto al secoi.rdo courur0, la supcrtìcit'
inrpor.ribilc dcllc unità irnnobiliari ivi richranratc c quclla calpcstabile, al nctto dei muri
pcrinrctrali ed intcrni. In sede di prima applicazione. il Comune assoggetta a tributo le supcrtici
risultanti darlla banca dati dclla Tar-cs.

l

4. La superfìcie irnponibìlc dcgli in-rmobili divcrsi da quelli indicati al comma 2 c costituita da

quclla calpcstabile.

Non si consitlcra imponibilc la supclficic dci locrli o dcllc parti di locali con altczza jnl'criotc a

nr 1,50 r"' di tLrtti gli spazi r-icntranti ncllÈ prc\isionì dell'art. ll. Lc scalc int!'rnc noll
condonriniali sono considcrate esclusivanrcntc uclla propria proiezionc orìzzontiìl!'.

Lc. supe'rlìci inrponibili solìo arrotondatr iìl mctro rluutlrato pcr ccccsso, se- la tì'azionc ò pari o
supcriorc'r 0,5() rncl. o pc'r difetto sc inlìriorc.

Art. 6 - Classitìcazionc dclle utenze

Lc utcnrc dorrcstichc sono classitìcatc in catcgoric unitaria. Pcr utc:nza clontesticit s'intcnilc
l'rrrith ìrnnrobiliarc dcstinata ad abitazjonc llrivata, ancl]c sr non occupata in rnodo continLratir o

c stabile'ncl corso dcll'alno o tenLlta iì clisposizionc da coloro che nc hanno il 1:osscsso o la
cletenzionc.

Lc rrtcrrzc rron domcstichc sono classilìcatc. sccondo ipropri r-rtilizzi e dcstinazioni ti'uso, in
catcgorir- t1i attività onlogclìcc in relazionc alla qrrantità prcsuntiva di ritìuti prodotti. sccondo la
tabclll prcr ista ncll'allcgato A al prcscnte Rcgolarrcnto.

Pcr I'indir iduazior.rc- della categoria di inserinrento dell'utcnza non dorrcstica. si ta riterinrento al
codice ATECO dc'll'anività. olr,ero, irr subordinc. alle risultanzc dc'l Regrstro du'lle lnrprese-
all'autt>rjzzazionc all'cscrcizio di attività, all'iscrizione in pubblici albi o re-gistri o alla
dichiarazione IVA. ln mancanza di tali clrmrnti. o in caso di dit'f'ormitrì. si considcrl l'attività
!'ftcttivanlcnte escrcitata, debitilmentc con'ìprovata dal soggctto passil o o accertiìta dal Ctrmunc.
Sc l'attività non ò espressanrente nìcnzionata nella tubella allcgato A. e inscrita nclla categoria
che prcscnta ìc maggiori alfìnità nelle potcnzialitLì produttiva di ritinti.

Sc all'intcrr]o ilj un medesimo localc od arca scopcrta sono cscrcitatc piir attività diversanrcntc
classilìcatc. pcr lc quali non sia possibilc distinguere con ccrtczza lc rispcttivc arcc di
occupazionc, la tariftàzione è esercitata in basc all'attività prcvalcntc in rclazione alla sLrpcrfieic
occullatr.

-+.
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6.

), La tarit-fa applicabilc all'attività econornica, determinata secondo le disposizioni del presente
articolo, è unica anche se l'azienda si componc di spazi con diversc destinazioni diuso e/o
tubicati in luoghi divcrsi.

Lc classificazioni di cui al prescnte articolo sono prcordinatc all'attribuzionc dclle quotc di
tarillà di cui all'art. 3, c si applicano sino al pcrfczionamcnto di sistemi di misurazione puntualc
dcllc'quantità c qualità di ritìuti conleriti al servizio di raccolta dallc sìngole r"rtenze.

Art. 7 - Utenze dom€stiche

l. La tarifia del tributo per lc utenze domestichc è commisurata, oltrc che alla supertìcic, anche in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o dellc persone comunque convir.enti
nell'unità abitativa.

2. Per lc unità abitative occupate da nuclci tamiliari residenti si assumono lc risultanze
dcll'anagrafe comunalc. Si computano nel numero dclle persone fisichc prcsenti anche i soggctti
che dimorano stabilmcnte neli'immobile per piir di 180 giorni nell'anno, pur se non risultino
iscritti nell'anagrafe der rcsidenti.

3. Le variazioni ttel numero dei compouenti il nuclco làmiliare sono cornunicate d'utlcio
dall'anagratè comunalc al tìnzionario responsabilc della TARI. Lc variazioni nel nr-rmero di
soggctti conviventi o dimoranti non registrati nclla popolazione residcntc dcvono cssere
comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui all'afi. 17.

4. Su dettuncia dr parte, non sono computate nel nucleo farniliare le persone ricoveratc in
lungodegenza in istituti di cura c case di riposo e le pcrsonc assenti, pcr comprovati motivi di
studio o di lavoro, pcr un periodo supcriore ai 183 giomi nell'anno, anchc sc la residenza nou ò
trasferita nel luogo di ricovero, studio o lavoro. Se i soggctti di cui al presente comma sono gli
unici componenti il nucleo fàmiliare, I'unità immobiliare in cui essi risiedono è equiparata a
quella tenuta a disposizione a seusi del cor.nma 5 de1 presente artieolo.

5. Le utenzc domestichc nclle unità immobiljari, tcnute a disposizione da partc di pcrsone fisichc
chc non vi risiedono, sono assoggettate a tarifla sulla basc della dichiarazione di inizio
occttpazionc, ovvero, in mancanza, sono commisurate ad una sola pcrsona. Nelle situazioni di
comproprietii o di multiproprietà. si considera Ia media dcl numero dei componenti i nuclei
làmilìari dci comproprictari o multiproprìetari, affotondato all'unità sr-rperiore qualora la parte
dccimale sia pari o superiore a 50.

,\rt,8 Decorrenzaeduràtn

l. L'obbligazione tributaria dccone dal giorno in cui ha ir.rizio la dctcnzione od iì posscssg
delf immobiL-, e ternlina ncl giorno in cui vicne a cessarc la dctcnzìone o il possesso
dcll'inmobilc.

2. In caso di jnizio o cessazione in corso d'anno, la tariltìÌ annuale delh TARI è rappofieta al
periodo di detenzioire o possesso.

3. Ncllc utenzc domcstichc, il giorno dì inizio e di cessazionc del[a detenzionc c aficstaro dalla
variazione anagrafìca. Ncllc utcnze domcstichc prive di riscontro anagralico c ncllc utcnzc norr
domesticl.tc, il giorno di inizio c di ccssazione dclla detenzionc ò ir.rdicato nclla dcnr-rncia dcl
contribuente. resa ai scnsì e per gli cfÈtti dell'art. 17. E' fatta salva la potestà accertativa del
Comnne. a sensi e pcr gli eftètti dell'art. 2l del presente Regolamento.
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Art.9 Tariffagiornalicrn

L Pcr il servizio di gcstione dei liliuti urbani crl assirnilati, prodotti dai soggrtti chc occupano o
dctcngono tcnlporancanlcntc. con o sr'nza autorizzazirrne, locali. spazi od arcc pubbliehe o di uso
pLrbblìco. ò dor uta la taritta giornalrcra.

2. L'occupazione o la dctcnzionc'ò tcmporarrr,'a cluando si plotrac pcr pcriodi inlèrioli a [83 giorni
ncl corso dcllo stesso anno solirrc.

+.

(,.

l.

t.

La tar-ifta giornalicra c comnrisuratl pcr ciascun nrctro quadrato di supcrlìcic occupata, per'

ciorno o liazion.'di gi,:rno tli occrrplzion.'.

La tarilfa giornaliera è l'issata. pcr ogni catcgoria, nella nrisura di 1ii65 dclla tarittà annualc tlcl
tributo (comprensivo di cluota fìssa e quota variabilc), nraggiorata fino ad Lrn nrassimo dcl 100 9i,.

E' facoltà del soggetto passivo Lrptare pcr il pirgamento della tarifla annualc d!ìl tributo.

L'obbligo dclla dichiarazionc dell'uso tcmpor n!'o ò assolto con il pagarrcnto dclla taritti, cla

cltettuarsì con lc modalitiì ct1 itcrmini pre-visti pcl il Canonc di occupazionc tli spazi ,--cl arec
pubblici. E' conscntito conglobarc i1 rc'rsarncnto dclla taritta giomalicra alf intcnro del
pàgamcnto della Tosap-

Alla tarilfà gionraliera si applicano, in quanto compatibili c noÌì cspressamentc dcrogate. tutt!'le
tlisposizion i dcl tributo cnnLralc

Art. l0 - Riduzioni per raccolta dift'crcnziata

In fàr'orc- dc'llc utcnzc domcstiche- che pror vc-dono a smrltirc ìn proprio i rilìLrti organici.
mcdiante conrpostaggirr domcstico, può css.'re stabilita. con la dclibcrazione di appror azionr-
amrualc dcllc tariftè, una riduzionc sino al Iirriite massimo clcl 209; dclla quota variabilc tlclla
TARL L'agr'r'oltrzione ò richiesta con la dcnuncia di cui all'art. l7 o con apposita istanza. c
decome dall'anno solare succr'ssivo alla richiesta. Allo stcsso rrodo dcve esserc scgnalrta
1'cvcntualc cessazjone nell'uso dcl compostaggro.

Fcnne rcstando le prerisionr di cui al primo conrnra, ncllc rnore di attivazione di sistcrni di
vcrilìca puntualc del ntìuto cont'crito da ciitscuna utcl'ìza, a tutte Ie utcnzc donrcstichc ti
riconosciula una riduzione dclla tari ltà del trìbuto, proporzionale alla ritluzione di costi c
a1l'inclcmentu dei ricavi chc iì Cotrune abbia conseguito pcr elfètto deìla raccolta ditlèrcnziata
c,'o dclla r.'alorizzazionc dci rifìuti medesìnri. L'cntità dclla nduzionc ò accertata in se-dc di
approrazione dcl conto consurttir.o ed ò applicat.r ncll'esercizio tìnanziarìo sLrcccssilo a qu!'llo in
cuì il risparmio ò stato conseguito.

3. Qualora siano attivati sistemi di veritìca punturJe del ritìuto awiato dar cìascurra utenzo rrìla
raccolta dit-fcrcuziata. la riduzionc di cui ai eomma 2 è riconosciuta esclusivanrcnte agli Lrtcnti
che hamo utilizzato i servizi di raccolta diflcrcnziata, in nìisura proporzionalc all'apporto di
ciascuno.

Art. I I - Rifiuti speciali non rìssimilati

l. Non sono sosgrttc al trbuto lc superfici o;rorzioni di superticie in cuj si producono in ria
colìtinr.rativa c prevaltntc rilìuti spcciali non assinrilati, sc il produftore rìc dimostra l'a\\clìutr)
trattamento e/o smaltincnto in proprio in coulbrrrrità alle nornrc r igenri.
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2. A rronla dell'art. I. comurr 649, dclla legge n. 147/2013. coulc cnrerìdato dall'art. 2, Iettera c),
cl.l. 6 nrarzo 201-1, n. 16, convcrtito con nroditìcazioni in lcgge 2 nraggio 201,1. n.68, si

intcndono produttivi di rifiuti spcciali non assinliìati:

- gli ambulaori t laboratori mcdici, radiologici, dcntistici. ocìontolccuici c di analisi:
- lr lrr aullcrir ar sÉrcu c lJ linluric:
- lc otltcinc nreccanichc pcr leicoli e gontnristi.
- uli elettrauto;
- i casciUci c Ic cantinc vinicolc:
- lcitrtocarrozze-ric:
- lc làlcqnanrelicl
- le l'crniciaturc e le galvanotecniclrc;
- le t'onderie:
- le otÌìcinc ccramichc e di snraltcria.
- lc ol'tjcinc nrclalmcccanichc, di carpenteria rnctallica c tùm!-riL'.
- lc tipografic, stampcric. c laboratori di incisioni;
- lc ." ctrcrie;
- i labolatori t'otogratìci cd eliografìci:
- le ìrnprcsc adibitc a produzionc dr allcstinrcnti pubblicitari c 11i inscgnc lLrnrinosci
- lc inrprcsc di lirvorazionc di rratcnc plastichc e vctlorcsin!'.

3. L'csclusionc dal tributo si cstendc ai rnagazzini di rnatu'ric prinrr.'c dì mcrci tàccuti partc dcgli
irnmobili tli cui al conrnra 2. pLrrchi siano flinzionalnrcntc ed esclusivamcnte collegati
all'escreizio dell'attir.ità prodLrttiva.

J. L'esclusionc dalla TARI lron comprcndc gli Lrlfici e gli spazi adibiti ad attivirà arnnr inìstrativc, lc
salc d'att!.sa. gli spazi adibiti a cucina c mcrrsa ed i locali di scrlizio, nonché ogni altra arca o
scttorc no[ 1ìrnzionllurcnte' cd csclusi\ amcnte collcgati all'attir ità produttiva.

5. Qualora sia impossibile, pcr carerza di clenrenti istrutlori non altrimcnti st4rcrabile. individuarc c

delimitare all'intcrno dell'unità produttiva Ie superfici di cui al prescnte articolo, si trpplicano lc'

riduzioni t'orfòttaric di cuì all'allegato B al presentc rcgolamcnto.

6. Il confci'inento al scn'izio pubblico di raccolta dci rifiuti urbar.ri di rifìuti spcciali non assiniilati.
se escguito in convczione con il Comunc o con il gestore del scrvizio, colnpofia 1'applicaziortc
dc'lla TARI anche ai scttori aziendali in cui tflli rilìuti sono prodotti cd ai relatiYi nragazzini. Il
confcrinrr-nto csegr-rito in carenza dclla sonlcnzionc cli cui al presente conìma conrporta, oìttc'

all'applicazionc dclla TARI con le modalità di cuj al poriodo pte-ccdcutc, I'applicazionc dcllc
sanzioni di cui all'art. 256, comma 2. d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. l2 - Rccupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani

L Fermo rcstando qLrlnto pre!jsto all'art. I1, ic utcnzc non domestichc hanrto tàcoltà di avliare al

riciclo dircttamcntc o tralnitc sogg!'tti autorizzati, anzichrt conlirire- al scrlizio urbano, iritjLrti
specìali pcr i quali il Conrune abbia deliberato 1'assimilazion,.' ai rìtìuti trbani. Itt caso di
esercizio della prcclctta tacoltà, alle utenze mcdesimc,-\ rjconoscitùa una riduzionc della quota

variabilc dcl tribu«r proporzionalc alle cprantità oggctto di riciclo.

l. La ndnzionc prcr,ista al comma I è applicata su richicsta cli parte cd opcrir in misura
proporzionale a lla tluantità tli naterialc awiato a riciclo rispctto alla quantità potcnziaì!'di ri1ìuto
che si sarebbe cont'crito al scrv izio urbano in carenza di riciclo.
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La richiesta cii rìduzionc di cui al prescntc articolo dev'esscrc cortcdata di copia dci lbrmttlari tlr

trasporto cli cui all'art. 19,1 d. lgs. n. 152/2006, rclativi ai rilìuti recupcrati. controfinnati dal
dcstinatario, o da cdùguata docLrrrcntazionc colnprovante ia qurntrtà di ri[ìuti assimilati avviati al
tccrìpcro. in conlòrnrità al[- nonnc Yigcnti. E'in tàcoltà clcl Corrun,"- nclricdcrc ai soggctri
intcrcssati ctrpia dcl motlcllo unico di denuucia (IVIUD) o altra documcntazion!'rrlrìipollcnt!'llcr
I'anno di rit'crirncn to.

La liduzionc tli cui aJ prc-sr-ntc' articolo c riconosciuta, prer.io purere ove necessario dcl gcstor:c

de'l scrlrzio. con provvrdin'ìcnto nlotivato del l'unzionario rcsponsabile. da emanarsi nel tcrnrinc
tli rrovantit giorri daìla data di prcscrìlazionc dclla donrandl. QLralora l'istanza risLrlti incc:mplcla.
il terrrin,-' clccore dalìa prcserìtazione clcgli atti c docuncnti richicsti acl intc-llrazionc dclla
rncdcsima. In caso di silenzio dc] tirnzionario ncl tcrrnine di cui al presentr- coninra. I'istanzl si

intende accoltiì.

In caso di succcssivo rìscontro di ditfonnità la la dichìaraziorc di partc c le risultanzc dcl NIUD
o dei docunrcrrti equipolleÌlti. tali da conrportarc una rninor ridrrzione talil'lìrria- si proccdc a

rccupcro dclla quota di ridLrzione inde-bitarncrttc applicata.

Art. l3 - Esclusioni dalla TARI

Oltre a quiìnto prcristo negli articoli ll c ì2. non sono soggctti alla TARI i locali e le arcc il cui.
pcr natura, dcstinazionc o cÒrldizioni stftltturali. non ò possibilc una qualsiasi produzionc cli

ritluti solidi urbani o assimilati. Rientrano nclle previsioni del prcscntc corrma le unitiì
ininrobiliari prive di utenzc o allacci attivi allr'reti di pubblici scrvizi (acqucdotto. gas, cncrgil
eL'ttrica) (2 ).

Lc istituzioni scolastiche statali non sono soggctte al tribu«r ed il relativo costù, da lìon
computarsi nclla dctcrninazione degli oncri dci scrvizio, c copcrto con contribr"rto crarialc
sosl.itutivo a scnsi dcll'art. 33 bis d.l. 3l dicernbrc 2007. n. 248. convcfiito con modificazioni in
Iegge 28 lcbbraio 2008. n. I l.

Art. 14 - Riduzioni

Nelle abitazioni tcnutc a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato c cliscontinuo, ncllc
abitazioni occupate da soggctti chc risjedano o abbiano la dinrora all'estero pcr piu di sr--i rresi
all'anno, c nci locali non abitatili e ncllc arcc scopcnc aclibiti ad uso stagionalc o ad uso non
continuativo, nra ricorrenie, Ia TARI ò diminuita in rnisura proporziolalc al pcriodo dj mrncato
tutilizzo.

ll tributo e ditrinuito in r.nisura da determinarsi nella dclibcraziont-. di adozionr-. delle tarille in
caso di:

a) abitazionì con unico occupante,
b) abitazioni tcnutc a disposiziorìc per uso stagionalc od altro r"rso limitato c discontiluo;
c) localì, divclsi dallc abitazioni, cd arcc scopcrtc adibiri ad uso stagiÒÌìale o ad uso non

corr tinuativo. nra ricorrcnlL':
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, pcr più di sei mcsi

all'anno, all'estero;
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Nelle zonc csteme al perimelro di raccolta, come individuate nel regolamento di disciplina dcl
serwizio di raccolta ritìuti e nclle relative dclibere di attuazione, 1a TARI è dovuta in misura norr
superiore al 40% dclla taritfa.

Il rributo è ridotto al 20To tn caso di urancato svolgimento o di intcrruzionc dcl scrvizio. <Ia
qualsiasi causa dipcndente, qualora nc dcrivi situazione di danno o pericolo ambicntalc.

Il consiglio comuuale ha facoltà di introdurrc, con disposizioni di rango regolamentare,
esenzioni c riduzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dagli artt. 11, 12, l3 e l4 del
preseute Rcgolamcnto, a condizionc chc la copcrtura dcl mancato gcttito sia iscritta a bilancio
come autorizzazionc di spesa e sia assicurata da risorsc diversc dal gettito dclla TARI.

Art. l5 - Agevolazioni

Il consiglio comunale con proprio atto si riserva di individuarc le catcgoric di attiyità
econonlichc csistcnti ed in escrcizio a favore delle quali applicarc una tariffa agcr.olata qualc
incentivo alla pernrancnza in loco e quale sostegno economico dclle attività stessc chc
ofliono posti di lavoro.

La percentuale di agcvolazione sarà dct'inita annualmentc con la dclibcra di fissazionc dcllc
tariflè dcl tributo con dclibcra dcl Consiglio Comunalc nei limiti della disponibilità indicata ncl
bilancio c per un massinro del 70%.

Le suddette agevolazionì sono iscritte in bilancìo conte attortzzazioni di spesa e la rclativa
copertura deve essere assicurata da risorse divcrse dai proventi del rributo di competenza
dell'cscrcizio al qualc sì rilèriscc.

Art. 16 - Tributo provinciale

E' tatta sali,a l'applicazione del tributo provinciale per I'esercizio delle lunzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale di cui alÌ'art. 19 d. tgs. n.50111992.

Il tributo è commisurato alla superficic dei locali c dellc aree assoggettabili al tributo ed ò
applicato nella misura pcrccntualc dclibcrata dall'Amninistrazionc Provinciale di Pordenone,
alh qrrale ò rir crsrro il relariro inrporto.

Art. 17 - Dichiarazione del contribuente

Il verifìcarsi dcl prcsupposto per 1'assoggettanrento al tribUto determina l'obbirgo. pcr iÌ
soggetto passivo. di prcsentarc apposìta dichiarazionc di inìzio cletcnzione o possesso dr:i ìocali
o di:Ìie aree sÒggcttc aila TARI.
Sc vi sono piir soggctti obbligati in solido, la dichiarazione può csscrc preserìtata anchc tla uno
solo di essi.
I soggctti obbligati dcvono produrre al Comune la dichiarazjone, redatta preler-ibilmcnte sui
moduli apposìtamente predisposti dalio stesso c scaricabili dal sito w.eb conrunale, eptro il
tcrntine del 30 giugno dcll'anno succcssivo alla data deil'ir.rizio dclla dctcnzjone o del posscsstr.
La dichiaraziotLc può esscrc conscgnata direttamentc all'uftìcio, chc nc rilascia rics.uta. oppurc
inviata a mczzo di posta raccomandata corì avviso di riccr.imcnto, coricrc, tax. posta
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clettrorìica cedificata o tramite procedura web alltstita dal Comune. Nelf invio a mczzo del

sewizio postale, la dichiarazione si considera presentata nel momento della spcdizione.

Ai lìni dcll'applicazione dcl tributo la dichiarazionc ha eftètto auche per gli anni successivi,

scmprcché non si vcrifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conscgua un divcrso
ammontare det tributo, chc devono esscrc cotnunicate con apposita denuncia di variazionc,

soggetta al medesimo termine e modalità di cui al terzo comnra. La denuncia di variazione non

è necessaria in caso di mìrtamento del numero di componenti il nucleo familiare desurnibtlc
dal Ie risultanzc dc11'anagrafe.
La dichiarazione sia originaria che di variazione dcve contenere iseguenti elementi:

Uten':"e domestiche
a. Generalità del detentore o possessore, il codicc fiscalc, la rcsidcnza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della

qualifica;
c. Estremi catastali, in,Tirizzo di ubicazionc, supcrfìcie calpcstabiìe (se trattasi di immobili non

soggetti al criterio della superficie catastale) c dcstinazionc d'uso dci singoli locali;
d. Numero degli occupanti ilocali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non rcsidcnti nci nredesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio la dctenzionc o il possesso dci locali o in cr"ri e intcrvenuta la

variazionc.

Utenz,e non domestìche

a. Denominazione deila ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persor.ra giuridica. sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA,
tipologia di attività. Generalità deI soggetto denunciante, con indicazione dctla qualif'rca;
Personc fisichc che hanno [a rapprcsentar.za c l'amministrazione della società;
Estremi catastali, rndLrizzo di ubicazionc, supcrficic tassabile (sc trattasi di immobili non
soggetti al criterio della superficie catastale), destinazione d'uso dci singoli locali ed aree

denunciati e loro partizioni inteme;
Indicazionc dclle aree produttive di rifiuti specieli esclusi dalla privativa comunale e/o di
rifiuti assimilati ar,'viati al recupcro. se esistcnti;
PlaninTetria catastale dell'immobile comprensiva della superfìcie estema, se non già agli atti
dell'uf}ìcio;
Data di inizio della detenzione o del possesso o di variazione degli elernenti denunciati.

La clìchiaraziolc dcvc csscrc rcgolarmcntc sottoscritta. Ncif ipotesi tli invio pcr postiì
elettronica certifìcata ia dichiarazione può essere sottosclitta con tìrma digitalc. oppurc
scanncrizzata con allcgata copia di documento di identità.
La dichiarazione di cessazionc dcLla detenzionc o del posscsso dci localj o dclle aree deve
csscre ilresentata dal dichi:rrante originario. da un soggetto conviveotc, da un rì\ cnlc causa. o da
lltro soggctto chc r' i abbia intercsse- cntro il 30 giugno deLi'anno strcccssivo a cluc-llo in cui sì c

vclitrcata la ccssazione mcdesima. con l'ìndicazione dcgli clcmcnti atli a comprovarc i1 vcnir
mcno dclla dctcnzionc o dcl posscsso. In talc ipotcsi il contribr:cnte ha diritto all'abbnono o aì

rimborso dcl tributo rclalivo alla porzionc cl'anno successiva al nromcnto di cfÌìcacia dclla
drchiarazione.
In caso di marcara prcscntazionc dclla dichiarazione di cessazionc ncl tcrminc di cui al comma
prcccdentc. il tributo non ò dor.r:to pcr il periodo successivo alla ccssazionc, sc il contribucnlc
dimostra di non avcr continuato la detcnzione o il posscsso dei locali c dc1lc arcc ovvcro sc i1

tributo c stalo assollo dal soggctto subcntrante, a scguito di propria dichiarazione o di
accertarrento.
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Nel caso di subentro di un soggetto ad un altro nclla cond,zione di un inrrnobile, senza
soluzione di continuità. la dichiarazione di inizio detenzione resa nel termine dal soggetto
subcutrantc csoncra il soggetto cessato dall'obbligo dichiaratir,o.
Nc[ caso di decesso del contribucntc occorso nel secondo scmcstrc dell'anno solarc. il tsminc
di prcscntazionc dclia dichiarazione di ccssazionc dcll'utcnza. ol'vcro di sub!-ntro di familiare
convivente o di crcde, è di un anno dalla data di aperlura della succcssione.
Gli ultìci dell'anagrale e gli altri uffici cornunali che, nell'arrbito dei propri scn-izi al pubblico,
riscontrino tàttispccic di inizio, variazione o cessazionc dclla soggettir..ità passiva del tributo,
sono tenuti a fotmularc ai contribuenti intercssati I'ìnvito a preserìtarc la dichiarazionc ai fìni
TARI, tòrnendo loro Ia modulistica ed oglti assistcnza richicsta.

Art. l8 - Riscossione

La TARI è vcrsata dircttamente al Comunc. L'arnministrazionr- (ornunalL. ha tacoltà di rttidare
la riscossione della tassa al soggetto gcstore dcl serlizio di raccolta c smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, a norma dell'art. 25, comma 1, del Regolamcnto.

Il pagamcnto dclla TARI avviene, a scelta dcl contribuente, mcdiante mod,rllo F2,+, bollcttino di
conto corrclltc postalc od altrc modalità oftèrte dai scnizi clcttronici di incasso e pagamcnto
interbancari c postali. Il Comunc od il gestore del scrvizio provvcdc alf invio ai contribuenti di
un apposito avviso di paganìento. contcnente l'importo dovuto, la superficie dci locali e dellc
aree su cui e applicata la TARI. la dcstinazione d'uso dichiarata o accertata. le taritfc applicate,
l'importo di ogni singola rata e le scadenzc. L'awiso di pagamento dcvc contenere altrcsì tutti
gli clementi previsti dall'art. 7 dclla L. n.21212000.

Con la delibcrazionc annuale di approvazionc delle tariltè della TARI, il Consiglio comunale
fissa il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo annuale, prel'edendo non meno
di due rate a cadenza selnestrale. Qualora la delibera nulla disponga sul punto, si applicano le
niedcsimc ratc prcviste per il pagamento dcll'IMU. 11 contribucntc ha scmpre lacoltà di pagare
l'intero importo in unica soluzione entro il l6 giugno di ciascun anno.

Nell'importo dovuto pcr l'anno di compctcnza sono inseriti i conguagli a dcbito o a credito del
contribuente deril'anti dagli escrcizi precedenti. L'importo complessivo del tributo annuo dÒvuto
è arrotondato all'unità di euro superiore o inièriore, a seconda che le cilre decimali siano
superiori o inferiori/pari a 49 ccntcsimi.

Lc modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che compodino variazioni in corso d'aruto
del tributo. potranno csscre contcggiate ncl tributo relativo all'anno succcssivo anche mcdiante
conguaglio compensativo.

6. t'r-essun addebito di costi di riscossione può essere previsto a carico dei contribuenti per il
pagamento spÒntanco.

7. L'eventuale mancata ricczionc dell'avviso di pagamento di cui al primo comma non csimc il
contribuentc dall'obbligo di versamento del tributo; non possono tuttavia esscre irrogate sanzioni
né richiesti interessi al contribucnte in caso di mancata ricezione dell'avviso o se il termine di
pagamento è int'eriore a trenta giorni dalla data di spedizione dell'avviso. Gti uft'ici preposti sono
tenuti a fomirc ogni assistenza al contribucntc cui non sia pervenuto, pcr qualsiasi motivo,
I'awiso mcdcsin.ro, anchc mediante rilascio di duplicato del modcllo di pagamento. La prova
dclla ricczione dell'avviso e a carico dell'ulficio impositorc.

4.
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Art. 19 - Rimborsi e compensirzioni

Il soggetltr piìssi\'o d!-\'c richicdcrc iÌ rimborst'r delle sorrrrc Yrrsat!- c [otr tlor utc, chc non

abbiano costituito ogg!-tto di conguaglio con la TARI dovutiì pcr gli anni sttuce-ssiri. cnlrc il
terilinc, di cinclLrc anni dalla tlrta dcl pagarncnto ovvero daI gìorno in cLri ò stalo dctlnitiratncntc
acccrtato il .lirìtto alla rcstittrzionc.

ll Comrrur' plor'r,ede al rimbt,r'so cntlo 180 giorLri dalla prcscnttzionc t1clla richiestl.

Sullc sontrnc da rimborsarc sorro corrisposti eli intcrcssì saleolatì ncl saggio l!'galc tcnlpo pcr
tenlpo \.i gcntt. dL'corrùrti dI I ] ir data del l' i ncL'tr ito \.crsanrcnlo.

:.

-1.

5. In altematir.a alla domandr di rimborso, il contribucntc ha lacoltà di corrpcnsrrc gli irrp,rrti
indcbitamcntc corrisposti con lc sontrre dovutc al Comunc a titolo dì TARI pcr altre annLralittì

c'o altri immobili. anchc sc risultanti da avviso di acccrlarncnto. Il contribLrcnte è ter'ìuto a

conrunicare al Comunc. cntro isessanta giorni successivi, l'operazione clì cotttpcnsazionc. Sono
latte salvc ult!'riori modalità dì conrpensazionc plcviste dal Rcgolamcuto gcncralc dcìlc Entttte
dcl Cununc.

I

Art. 20 - Irnporti minimi

ll contribucntc non è tcnuto al versamcnto dcila TARI tlualora l'inrporto irnnualc dol'uto,
conrprensivo dcl tributo pror incialc di cui all'art. 16, sia int'criorc ad € 12.00.

t.r-on si proccdc alla notitìca di avvisi di acccrtamcnto qtmlora l'imporLo cornplessivamcntc
dor,uto. inclusivr) di tutte le \'ìci di tributo, di intcressi c di sanzioni. sia inf'criorc ad € 12.00.

Non sono eseguiti rinrborsi di inrporto annualc inlcriore al medcsimo limitc di cui al conmr l.

La prcvisiont'd.'l secondo cor.rìma non si applica qualora il crcdito d,--l Comunc tlcrivi da ripctrrtc
riolazioni dcgli obblighi di vcrsarnento.

.\rt. 2l - \'erifichr' ccl accertanrcnti

l. Il Co runc srolgc ìc vcritjchc clci dati contcnuti llella dL-rìurìciiì c la atti\iliì tli contrtrllo per la
corrctta applicazionc dclla TARL A tal fìnc può:

a. inr"iare al contribuentc rprcstionari, da rcstìtrLirc dcbitanrcntc compilati cntro il tennine di
sessanta giorni dalla notillcl:

b. utilizzarc. n!'1 risp!-tto tìcllc ligenti disposizioni di tutcl:r clcl triìtt:ìmento du-i dati personuli.
dati prcscntati per altli tìni, orrero richir'clcre ad uftìci pubblici tr acl c'nti di scstionc di
scn'izi pLrbblici, dati e notizic rilclanti nci confì'onti dei singoli coutribue'nti. in cscnzionc..li
spcsc c diritti:

c. utilizzarc tutte [e banchc dati messe a disposizione dallc Agc'r'rzic fiscali dcllo Stato;
d. accedcrc ri locali cd allc aree assoggcttabili al tributo. mediante personalc dcbitamcntc

autorizrato. con prcarrìsr:, al contriburrttc non infcriorr'aì sette gionli. ln caso di [rancatit
collaborazione del contribLrcnte od altro inrpc'dimcnto alla dirctta rilcr,azione. I'c'ntc proccdc
all'acccfiamcnto sulla trase di prcsunzioni s,..mplici di cui all'art. 2'729 c.c. .

Sc la riscossionc dclla TARI ,.ì aftìdata al

allo stesso spcttano anchc 1c lìrnzioni
contribucnti.

gcstorc dcl servizro di raccolta e srnaltinrento c rifìuti,
in rnateria di rinrborso dclle sommc richicstc dai

4.
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Pcr lc operazioni di cui al comma I, il Comune ha fàcoltà di awalersi:

- dcgli accertatori di cui all'art. l, comnrì 179-182,L. n.29612006, or,e nominati;
- del proprio pcrsonalc dipcndcntc, di qucllo dcll'ullcio sovracontunalc preposto alla gcstionc

del tributo o di qucllo dcll'imprcsa incaricata dcl servizio di gcstionc dci rifiuti solidi urbani;
- di soggetti privati o pubblici di provata aftìdabilità c compctcnza, con i quali possono esscrc

sl ipu latc appù5itc con\ cnzion i.

Pcr le tìnalità del presente articolo. tutti gii uftrci comunali sono tcnuti a trasmettere al

Funzionario responsabile TARI, in l'ia informatica, copia dci scgucnti atti c provvcdimcnti:

- - colrccssioni cd autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed arec pubbliche;
- - provvcdimcnti di abitabilita,lagibilita rilasciati per 1'uso dei locali cd arcc;
- - provvcdimerìti relativi all'esercizio di attività econonrichc, fìssc o itineranti;
- - variazioni anagralichc e di stato cìvile della popolazione residente.

Sono in ogni caso esclusì la richiesta di dati e notizie ai contribuclìti c l'accesso dirctto agli
immobili, qualora gli elementi rilevanti per l'applicazionc cd il controllo dcl tributo siano già in
posscsso dell'amministrazionc cornunale o possano essere desunti dallc banche dati a cui cssa ha

accesso o da intbrmazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

Nei casi di in cr-ri dalle verifiche condottc sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri
opcrati in basc ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza. l'insutlicicnza o la tardività
dcl vcrsamcnto ovvero I'int'cdeltà, I'incomplctezza o 1'ornissione della dichiarazione originaria o

di variazionc, il Comunc provvede alla notitìca di apposito avviso di accefiamento motivato in
rettitìca o d'uftìcio. a norma dell'art. l, commi l6i e 162, della Icggc 27 diccmbrc 2006, n.296,
comprcnsivo del tributo o del maggiorc tributo dovuto. degli interessi, delle sanzioni e delle
spese di riscossionc. L'avviso di iìccertamento dcvc csscrc sottoscritto dal lunzionario
rcsponsabilc del tributo c dcve essere notitìcato, a pcna di decadenza, entro il quinto alxlo
successivo a quello in cui la dichiarazionc è stata o dovcva csscrc presentata od il tributo doveva
essere versato.

Il versantcnto delle somme do\ute a seguito dclla notifica degli avvisì di acccrtamento avviene
nrcdiantc lc stesse modalità di pagamcnto previstc pcr il tributo annuale, nel termine di 60 giomi
dalla sna ricczionc da parte del contribucntc o dalla data in cui sj considcra pcrtèzionata la
notitìcazione.

Art.22 - Sanzioni ed interessi

In caso di omessa prcscntazionc dclla dichiarazionc, si applica la sanzione dal 100% al 2009,
del tributo non versato. con un minimo di € 50,00.
ln caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo uon
versato, con un minimo di € 50,00.
ln prcscnza di pluralità di immobili, si considera omcssa [a dichiarzzionc se il mancato
adempimento riguarda anche uno solo di cssi. Lc sanzioni di cui ai commi I e 2 sono applicatc
anche nelle annualità succcssivc a quclla in cui è avvcnuta la violazione, sino all'anno ncl corso

del quale e presentata [a dichiarazione tardiva dcl contribuente od è corretta [a dichiarazionc
ìnfedele.
Nei casi previsti nei commi prccedenti, non si fa comunque luogo ad applicazionc di sanzioni
se dal mancato adcmpimcnto dichiarativo non è derivata evasionc dcl tributo, né si è avuto
pregiudizio all'azionc di controllo del Comune.
Lc sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un tezo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza deI contribuente, con pagamento del tributo,
sc dovuto, della sanzione ridotta e dcgli interessi.
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In cirL' tli rìrìì::i(ì. iìì)r-rftìciiiri.- o t.ìr.li\ rì \..ts.ìnì.'nti) tll: pi;:ctitl: :iail',lliì23 tl:l tril,ui.r
risulr,riri.- drll-r di;lììi.ìr.rzi"rna. .Lr:ìlLlrr il cottiriL.,uLeLrtc nott si sìr lirrl:,r ci:l tl',r,eilìttt:ttltr
opcr'ùsLr sJcùrlJl l.' trùrn],' r isr'nti. e irrog.rtir h slirziorte d.:l lltn,; d:ll intportr) Lrol.]ri,,r 0

t;lrlli\àm.nl: \.'rsrì\'ì. P.r't.r slnzitrrt: cli cui al presel-Ite corn!il:ì lltììr è a[11ììJss;1 dìll11izi,,ìn]
age\ ol.Ìliì.
La si.ìnziL)n-'di t'ui al ctrnrLiir 6 non è ctrnrun,.Ì-li'applicat.r. ir s.'nii d:ll art. lìr. cr'rilnr-t 7. s.'

l lrri:o tli IrSJirì.lltir non r\ jr:ri!ì inrirtrr in òrm: irlre l,l irjsi;rri:r|u: Ir c,.rn,.;.;ihili'ì dr Ir't-
t1:l coIlril.rLr:!ir'. oppul.- sJ r\ strt.r inri.rttr coI ptca,.riso iitl:r'ioi.'it ti-jL.Ìt:1 gìùirìi rl.rlL-r d:Lt:r dr

scirdlnzir d:l t,'rnrin: cii irrì,J.r nì r iltù.
N:i casi eli cLri al ci',mrr-r pi:cit1:ntc. il I onrlr:r,' inr itr i1 eontr:ii-rLt.'rtic cir.-' r,lit aì]b jl Iiii].'tt,ìt!r
l.'siìillrìzJ di p,r_t-Lnrealir a re,:,-rl,rrizz.ril h pi.rprirt pùiiziùrì: cllll ir',\iro L',.,rt;tiio iir.rLlLalo it
nl:zzù rl.JtLìiìì i!lil:t.t rr l1'..,;il .'i:itIt'ni,-:r !'erlitìcntaI. t'isjflì\ti) rLr llrììriiì:' rì.rir inhriirr: l -ii)
eionri tLrlLr sLt-r ri;lzi,rrre L:L .rr3ir',n: É,:'r uin-'j5ù \.'!';.1'rìlItir L]rii-ì aj j.r'i!' iirrìt"ìi,ì sù1,) il
sesuirrr (l!'[r m:ìr]aillir o I lilì r ll!'rùllz,t all'air ii!) bùnrìiiù.
ln ca;o di nun.rrl. irt,:oiu;rl.'r;r o inF.l:lc rispcr513 ,11 qu.stiori:lii\l irt iìrir-l-tii'. tr cii cui al{'arr I [,
comrru 1. l""tt:r'a a). si a;rplica l;r srnzione dl € iti|-) atl € 50t)

SLrll: sLlrnrc'tlo;rLte a tii,.rltr di tribul,-r si npplicano gli rrrt:re;si irr iaiore d.l Conìì-rirì. nJl

sargir,', le31l.' t.'11ìlro pJr t:nrpo r i_rcnt;. drllil sca.[!ì12à del l.'rmin.' cli pir;:rittr'nto ai srll,.l'r.

-\rt. :i - Rnterzione e risc055i0ne corlli\ il

Per lì r:ìtr.rziùù.1 o clil.rzi.rnc' rl:ll: somrn: do\ utr dili contribu"'nii in tì:r:z:r tli alii irnp.rsilir i. si

oisel\Ano I.'dìsposizioni previst.'drl RL'goLnnleIlù Cen"'rulc d;lle Entrirte.

Le iLrnrrn: d,-r" uil tl.ri c,-r;rlriitLcnli. in torz,r di il'.r isi di accctt:ìnìi'ntLì nL)iì p.ì_j:ìii n;l t:mrin: r-r

della decaJ:nz,r ci pìlni clr rateazione. sor'ro recrLperate clal CcrntLtne m:di:nr,'entis;ion: dr

inciunzirìne tìscale tr altrtr tit0lL) eiecLrlifo ai sensi delle |igenti ntrrnre in nuteri:r. L'in,iiLrnzione
o!.\erL' il di,'crser tit.rlt-r eiecLrtirtr derono essere n,-rtitì,,'3ti al debitor:. a penr di .licad-'l'rz!r. s'nlro

il -.j I clicembre cl:l tcrzo atu'11) sLLCCessi\Lr a rluello in cLri l'alr,iso di a.ceft!nl3nlo e dir,enLrto

d.'t'lnitir, o

. .{rt.2J - Funzion;rrio responsabile

l. Le GirLnir C'ornrLr:l; cl,'s i_-r.ìi.1 un tìlnzionario r.'sponsabile dll tribLrttr a L'Lli soiìù attribr"Liti tLrtti i

poterì p.'r l'es.'rcizio di ogni atti',ità organizz;rti,,e e gestiÒnale, comprJSLr quellrr di sorrcscl-i\ !'t'i
i proir,edimenti alterenli a txli atti!ità. non;hé la rappr!'sentanzir in -eiLLdizio diniiLrzi rrlle
CL)nrnÌijiiùni Tribulari; per le coarroi'ersie rehtir i. all,r T.\RL

l.

.\rt. 25 - Funzioni nmministrative del gestore

Nei liuriri c'd alie condizioni di cui all'art, l. comrna 69i, delia leg_ue n. ll7,20ll, e,o 1n

contbrmita alln nùrnl§ti!a r,ic:nte in nlaL.ria di aftìdamento dr senizi a sr)cietà in housr.. le

lì-rnzioni di applicazlone, accertanlenrù e riscossione della TARI pùsiono eisere derolutc' al

sog-sello attìdillario del sen izro di gestione dei ritìuti solidi Lrrbani.

S: non dilersrm.'nle prelisto drrlle d.'lib.-razione di aw.alimenro e drl disciplinare d'incarico, lir

der..oluzione di cui al comrna I comportiì il traslerim,.'nro in cirpo al geslore dr'lle tìutzioni e dci
2.
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4.

5.

6.

2.

J,

1.

2.

7.

1.

Pol;r'i pr.Lbblicistìci LLecess;rri al1'esercizio deL serr,izi atÌìdati. inclLLsa La iesinrmazione sostanziale
e processuale dei rapporti con i contribuenti. i1 ftlnzionano c!j1.r.r Lr1.ì.ì1. designato a nortr.a del!'an.
2-1 escicita 1e funzirni rli ,,'igilanza sull'operato clel gestore e sul rispeto dellc disposizioni che
disciplinano f inr:arico. I poteri prcristi dal mcdesir.no articolo sono esercitatì de un soggctio
desigr:aio cLa11a soci,'tà di gestionc, in possesso di adeguare capaciià protèssionalÌ e la crii nomina è

sùttopJSta a preventir.'a aplroi.'azione del Comune deleganle.

drt. 26 - Disposizioni transitorie e finali

Le nome del presenle Regolan'iento si appllcano in luogo t'Lr ciualsiasr altra disposiziolc
regolairentaie con essa in contrasto.

11 pt'esenie r3golarrento entra in r. igore iL 1 ' gennaio 201,1. Alla medesir.na clata è sopprcssa
Ì'applicazioue clella Tares e del relalir"o Regolamento couLunale di Cisciplina: restano esercitebiLi.
sino a-1 estinzione clei relatiri rappodi o prescriziore dei re]airri driitti. le artit.ita gestionali di
riscossione. accertarnento e rìntbotso inerenti alle annualrtà pleced:nii.

r-lantengono \ aiidilà ai frri del tnbuto rifiuri e ser-v'izi lc den,.ince presentàie rlai conhibuenti e gli
ar. vrsi notil'ìcati dali'ulficio ai fini dell applicazÌone della scirpresse Tares owero dei previg-.nti
tribuii rr materia di raccolra e smaltimento rilìuti.

Le agervolazioni prei iste tl.a disposizioni legislatir.e e regolamei:tai prer,igent: e già ricc,noscir"Lre

ai conlrib,,Lenti alÌa riata dr entraia in rigore clel presente Regoiamento. che risr,rftino corpatlbih
con le disp,-rsizroni dr quest'uifiiTro, continuano ad essere appircate senza necessita di nr-Love istanze
o denunce.

Nella rleterminazione delie taritÌè per g1i anni 2014 e 2015. i1 Comune ha facoltà di rnorlihcare i

coellicientr di cui a1,a tabella Allegato I a1 d.p.r. 27 aprile 1999, n. L 5E, nelle misure e secondo ie
modalltà previste dali'ar1. 1, comma 652, legge n. 1.17,/2013. come integrato da11'art. 2, lettera e)-
bis. d.L. 6 marzo 201,1, n. 16, convefiito con modifìcazioni in legge 2 maggio 201,1, n. 68.

Il pres,:r'rte Regolam,:nto sì adeg,ra automaticamenle alle modifìcazioni della normativa razionale
e cornLrniiaria.

I nchiami e le citazi,:ni di nome contenute nel presente Regolamento si del'ono ilrtendere faitt al

testo r igente delle nome stesse.

à,rt.27 - \orme particolari per le utenze/attività "non domestiche" d;rì 2021

Le superfici deLle utenze non domestiche ricadenti nelie càteg0rie non piir incluse fra quelle che
produc0D0 riJiuli urbani (in quanto non comprese nel1'allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 116 de1

2020) vengono scolporate da1 totale ed autonomamcnte qr"rairtifìcate in base aila specifiur
destinazione d'r-rso,'lipologia di rihuto prodollo.

La scelta del1e uienze non domestiche di conferire al di fuori del sen'izio comunale i propri
rifiuti urbani. per qllanlo resa possibile dal1a legge. de',e essere comunicata al Comune, entro il
31 ottobre, (con elfetto dall'anno successivo) o entro altro diverso termine eventr-Lalmente imposto
da11a Legge. A1 Comune deve essere prodotta altresì. congruntamente o disgruntamente alla
comunicazione: comunque prima della data di fuoriuscita:

- Copia del contratto con 1'operatore privato.

- Re,lazior.Le che dettagli le modalità di trattamento dei ritìuti con una stima preverrtiva dei
quantitativi e tipologre trattabili.



L'utente è tenuto a fomire a consuntivo, qualora richiesto, al fine del controllo, la relazione che

dettagli le modalità di trattamento dei rifiuti con una elencazione dei quantitativi e tipologie trattate,

nonché ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

3. In tutti i casi sopra citati restano comunque soggette alla tassazione quelle superfici che sarebbero

atte a produre rifiuto urbano nella seguente maniera:

- per la quota fissa comunque;

- per la quota variabile solo in quanto e per quanto il rihuto non venga conferito al di fuori del
servizio comunale.

A tal fine le superfici vengono scorporate dal totale ed autonomamente e/o proporzionalmente
quantificate in base alla specifica destinazione d'uso/tipologia di rifiuto prodotto.

4. Nel periodo di totale inattività / chiusura, che si protragga ininterrottamente per almeno un
mese, vengono assoggettate alla tassazione qr,relle superfici atte a produrre rifiuto urbano nella
seguente maniera:

- per la quota variabile viene prevista l'esenzione dalla data di inizio attività a quella di ripresa
dell'attività, sempreché non vengano comunque prodotti rifiuti urbani. Tale circostanza va
prima dichiarata dall'attività e poi, eventualmente, verificata d'ufficio;

- per la quota fissa rimangono soggette alla tassazione qualora siano/restino attive le utenze
elettriche ed idriche; altrimenti viene prevista l'esenzione.

L'inattività viene recepita d'ufficio se conseguente a cessazione gi à formahzzata a7 SUAP / ufficio
commercio, oppure valutata a seguito di comunicazione di parte, in altri casi, generalmente qualora
non rilevabile d'uffi cio.
In caso di comunicazione che abbia decorrenza retroattiva l'onere probatorio delf inattività è posto
a carico del dichiarante:
la retroattività può essere riconosciuta in quanto e per quanto viene provata: comunque viene
esclusa la possibilità di rimborso di quote versate.

5. Per futto quarto non dettagliato dal regolamento vale quanto dettato dalle normative vigenti:

quanto verrà (eventualmente) modificato in seguito dalle norme sovracomunali attualmente in
discussione e/o approvate in futuro, prevale sul presente regolamento qualora in contrasto con
esso e non abbia carattere di discrezionalità con possibilità di scelta ricadente ne1l'ambito della
podestà regolamentare Comunale.





I N'lLrsci. biblioteche. scLrolc'. ussocìazioni. l Lro,lhì ili cull0
CantDcgqi. distributori clì carbLrranti

Stabil rncnti bal;reari
I Espos zioni. autosrlon i

a Albl'rghi cor'l ri storaìì t!-
6 Albcrshi scnza ristoranlc
1 Case di cura c rinoso
3 U ltici. agenzie, studi protòssionali
g Banclìr' cd istituti di crcdito
l0 Nl'gozi di abbigliantr.nto- calzaturc. lìbrclia. cartolcria. f'crnnrenta cd altri bcni durevoli
II Edicola. t'arnracia. tablccaio. pluriliccnzc
1l Attì\'ità iìrtigianali tipo bottcghc: 1àlcgnamc. idraulico. fabbro, clcttricista, panucchiere
t-l Carrozzcria. arLtolfi cina, clcttrauto
i.1 Attività industrialì c9q capamroni di produzìonc
l5 Attir ità artigianali rli prrrdLrzionc di btni spccilìci
la' R11t91anti. trattorie. ostcric. pizzeric-
11 Bar. catte. pasticcelia
t3 Supenncrcatù. panc e pasta. macellcria. srlurtri c formaqci, gcneri alimentari
l9 Pluriliccnze alimcntari è,'o miste
l{) OrtoliLllta. pcschelic, tìori c pirntc
l1 Discotcche, ni.eht club

Allegato A
C'alegrtria Lli L lu-;:; ifìca-iute lclla rrlett:e non tlomestit'hc (ort. 6 Rag.)

Allegato B

Ridu:ioni u Jòtfàit dellu .rupefiicie tussabile tlu upplicorsi. tluulortt sia impossihile intlit'icluore,
all intenrc delle unitit protlttllit't'. i settori in tai si generon tli rcgtlu ri.liuti specittli rustr ussimikii.

La percenttÌalt indica Ia partc della superficie corrplcssiva dell'unità produttiva chc rinrène soggctta
a TARL La superfìcie. sr"r cui si applica la pclcelltualc, è calcolata al nefto delle pafti indicatc
nell'art. 5. conunr 5, e nell'art. I l, commi 2 e l, dcl Rcgolarnento.

o Arnbulatori c laboretori mc'dici, radiologici, dcntistici. odonrotccnici c di analisi: 650,i,
o Larandcric a sccco c tintoris non industrialc.: 759lo

. Olfìcinc meccanicìre per lcricoli c gon.rmisti: 559.1r

o Elcttratto: 65%o

o Caseitlci e cantine vinicolc: 309'o
. AutocarrozzL-rie, talcgnanrcric. verniciatori, _{alvanotecnicì, tbndcrie, ceramiche, snralterie: 559ir
o Of'ficinc nrctahneccanichc, di carpentcria mc'tallica e torncric: 5-59ir
. Tipografic. stamperic. laboratori di incisìoni. \.ctrerie: 759.;
o Laboratori fotogratìci ed clioglafìci: 7596
o Produzione di allestimenti pubblicitari e dì insegne luminose: 7592i,

o Lavoraziorrc di materic plastichc e vetroresinc: 75ort,
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