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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. |. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del

Decreto Legislativo 15 d"icembre 1997, n. 446, istituisce e disbiplina il úibuto comunale sui rifiuti e

sui servizi previsto dall'af. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214), in particolare stabilendo condizioni, modalita

e obblighi strimentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente

della Repubblic a27 apiile I 999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolaniento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classi{icazione dei rifruti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimeíto dei

rifiuti urbani.e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa

sull' i ntero tenitorio comunale.

2. Il servizio è disciptinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal

Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni previste nel

presente regolamento.

3. Si definisce <rifiuto>, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia I'intenzione o abbia

l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alia

lettera a) del presente commà, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifruti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifruti di qualunque natura o provenienza" giacenti sulle sîrade ed aree pubbliche o sulle strade

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive

ú.



dei corsi d"acqua;

e) ì rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti povenienti da esum'z.ioni ed esturnulazioru, nonché gli altri rifiuti provenienti da. attività

cimileriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da anività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti delt'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle

attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti .*, lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti dèrivanti dalla attività di recupero

polabilizzwione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimer& di fumi;

h) i rifiuti &rivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assirnilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio,

le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi

diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustrìali,

industriali, afigianali, commerciali, di servizi e da anività sanitarie.

2. I rifruti speciali non assimilàti agli urbani non possono essere conferiti aI irubblico servizio; la

responsabilità della raccolta" dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al

produttore.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali Ia cui formazione

awenga all'estemo dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Al fine di garantire il conferimenlo al servizio pubblico seruz gravi scompensi orgslilizzativi e

funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che

presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad

esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi

simili.

.5. Sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dagli insediamenti di cui al comma I

e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla



sempre che per le utenze di superfìcie complessiv4 aI netto delle superfìci che non possono

produrre r-ifiuti, il rapporto tra la quantita globale in Kg di detti rifiuti prodotti non superi il doppio

del valore massimo del corrispondente parametto Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1,

punto 4.4 del decreto del Presidente della repubblica 27 apile 1999 n.158.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

l. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,

individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modifrcazioni.

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atrnosfera e il biossido di carbonio

cattuaîo e trasportato ai frni dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche

prive di scambio di fl-uidi con altre formazioni a norna del decreto legislativo di recepimento

della direttiva 2O0g/31tCE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclúsi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati

pemu[ìentemente al terreno, c) il suolo non contaminato e altro materiale, allo stato naturale

escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzalo a fini di

costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potahrre, nonché

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella

' selvicoltura o per la produ2ione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non

danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'intemo di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi

d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità

o riprisúno dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pe.ricolosi ai sensi della decisione

. 2000/532lCE della Commissione del 3 maggio 2000, p successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da

altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento

(CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o

all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;



c) le calcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gti animali abbattuti

per eradfoare epizoozie,e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.l069/2009;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse

minerali o dallo sfruttaraento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalerEemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si

considera I'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sja esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II _ PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per I'applicazione del tributo

l. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la deîenzione, a

qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, susceUibili di

produrre r.ifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, comunque denominate, chiuse o chiudibili da ogni

lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le suqerfici prive ài edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che

non costituiscono locale, come tettoie, balconi, lerrazze, campeggi, dancing e cinema all'apefo,

parcheggi;

c) utenze domestiche,le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,

artigianali, industriaÌi, professionaii e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, aache se suscettibili di produne rifiuti:

a) le aree sco-perte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i

posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi, poficati non chiusi o chiudibiti con

strutture fisse;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1l 17 c.c. che non siano detenute o occupate in via

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune

tra i condomini.



4. La pr*erna- di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione

idrica" elettrica, calore, gas, teiefonica o informatica costituiscono presunzione semplice

dell'occup"-ie11s o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di

rifiuti. Per le uterìze nqn domestiche la medesima presunzione è integrata alnesì dal rilascio da parte

degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per I'esercizio di attività

nell'immobile o da dichiarazione rilirsciata dal titolare a ppbbliche autorita.

5. La mancata \Íilizzaztone del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'intem:zione

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo

Art. 7. -Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e

le aree, con vincolo di solidarieta tra i componenti del nucleo familiare o úa coloro che ne fanno

. uso comlme.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che

ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 28 o i componenti del nucleo

famigliare;

b) per le utenze non domestiche, il titoiare dell'attività o il legale rappresentante della persona

giuridica o il. presidente degli enti ed associazioni prive di personatità giuridica, in solido con i

soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei rr\esi, anche non continuativi, nel corso

dello stess.o armo solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore.dei locali e delle aÌee a titolo di

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e

relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gèstisce i

servizi comuni è responsabile del versamento del túbuto dovuto per i locali ed aree scoperte di uso

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi

restanilo nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla

presentazione della dichiarazione iniziale, di. variazione o di cessazione relativa alle zuperfici dei

locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utllizzztein forma esclusiva-

5: Per le parti comuni condominiali di cui all'af. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il rributo è

dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.



6- L'Ammxristratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a preseffare, su

richiesta dei Comune, I'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titoio i iocali o le

,ree aannFrftF

Art. 8. Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sor$ soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati,

per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in

obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiché; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori,

celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia,

sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in

agricoltura o nella selvicoltura, qua.li legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla

essicazionec alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza

umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o

autorizzaziari per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al

periodo di tta.lidità del provvedimento e, comunque, non ohre la data riportata nella certificazione di

fine lavori;

c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prove di mobili e suppellettili e sprovviste di

contratti atfvi di fomitura di servizi pubblici a rete;

d) soflìtte, ripostigli. stendiloi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza

inferiore o uguale a m. 1,50;

e) la pafe degli impianti sportivi riservat4 di norma ai soii praticanti, sia che detti impianti siano

ubicati in aee scoperte che in locali, ferma restando I'assoggettabilità at tributo degli spogliatoi,

servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere'delle aree destinate al

pubblico;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e nón abitabili, purché tale circostanza sia confermata da

idonea docurnentazione;

g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente it culto, limitatamente alla parte di essi ove si

svolgono le fi:nzioni religiose;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

l) le aree utilizzate comé depositi di veicoli da demolire.



Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed

essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; starze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di

radiologia" di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano

pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono soggetti al tributo: gli uffrci; i magazzrni e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di

ristorazione; le sale di degenzache ospitano pazíenti non affetti da malattie infettive; le eventuali

abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i tocali e le aree dove di norma si

prodircono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento'

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso,

manorîa e rnovimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli,

in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L.

6 dicembre 201 I .

4. Con riferimento dgli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sono escluse dal hibuto: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabiii o

escluse dall'uso con fecinzione: visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area

di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a mag"zzini e uffici, nonche

I'area della proiezione in piano della pensilina owero, in mancanzz,la superficie convenzionale

calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di

essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il

produttore ne dimosti I'awenuto trattamento in conformità alla nomiativa vigente. A tal fine, a

pena di decadenz4 il soggetto passivo dowà presentare al Comune copia del formulario di

identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento- ln difetto,

l'intera superficig sarà assbggettaita al tributo per l'intero anno solare.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per I'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per

infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubbtico servizio
10



1.Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano di

regola, ossia in via continuativa e net[amente prevalente, rifiuti speciali non assirnilaîi agli .arbani

e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia.

Allo smalÉmento di iali rifiuti sono tenuti a prowedere a proprie spese i produttori stessi in base

alle norme vigenti-

2.Non sono pertanto soggene alla tariffa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono

le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli

impiati, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione

di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla wiffa le superfici degli

insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere,

maga'7ziri e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e

dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'intemo degli stessi locali dove si

svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) Le porzioni di superficie degli insediamenti anigianali, commerciali e di servizi suile quali si

formaao di regola rifruti speciali che in base alle norne e ai regolamenti vigenti non possono

essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifìuti solidi urbani e assimilati.

Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi,

servizi in genere, magazzini e depositi.

c). Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative

perîin€nze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi,

nonché dei locali e delle aree che non sono di stetta pertinenza dell'irnpresa agricola,

ancorché risultino ubicate sul fondo;

d) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.

3. 1 contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lenere a),

b), e d), devono presentare al gestore del servizio, la sotto elencata documentazione:

a) apposita istanza, su modello predisposto dall'uffìcio tributi del Comune, contenente la

dichiarazione che ne.ll'insediamento produftivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti

speciali diversi da quelli assimitati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti

dall'attivita esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico,

distinti per codice CER. [a dichiarazione dovrà essere resa dal rappresenîanre legale della ditta,



con ailegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a

titolo di esempio, conhatti di smaltirnento, copie formulari di tuasporto dei rifiuti regolarmente

firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comport4 oltre al recupero

della tariffa intera, I'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o

pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei

rifìuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quetle già denunciate nell'anno precedente.

4. L'istanza dà diritto alia esclusione dalla tariffa con deconenza dal mese solare successivo alla

presentazione. L'istanza va ripiesentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La

mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa.

L'istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla esclusione dalla tassa a

decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste I'obbligo dell'ordinario

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile owero di accordi intemazionali

riguardanti organi di Stati esteri.

Art. t 0. Superfici ove si producon:ril";;ffiffiJnte rifiuti assimilati e rifiuti

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola iifiuti speciali non

assimilati agli wbani ai sensi delle vigenti disposizioni di non sono soggetti al tributo a condizione

che il produttore ne dimoStri I'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

2. In caso di esercizio di attivit4 in locali in grado di produne sia rifiuti speciali assimilati che non

assimilati sulle medesime superfici, o le cui supelfici, sono difficilmente identificabili in modo

cefo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono

rifiuti promiscui è perceituaimente ridotta, come di seguito indicato:

Cateqoria di attività 7o di abbattimento della superficie

Falesnameria 5OVo

Autocarrozzena 45%

Autofficina per riparazione auto e motoveicoli 45%

Gommista 45%
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Elelhauto 65%
lavanderia 250^
Verrriciatura 45Yo
Galvanotecruca 5ú/o
Fonderia 50%
Ambulqtorio medico,dentisticodi analisi 50%
Tipografia e vetreria 40%
Careifici e cantine vinicole 70%
Offi cine metalmeccaniche 40%
Lavorazioni materia plastiche e vetroresine 40%

3. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti
urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghí.

4. Per le aftività sopra òitate I'utente potrà presentare istanza di riduzione della superficie, con

allegata la documentazione comprovante la produzione di rihuti speciali non assimilati (a titolo di
esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di traspofo dei rifiuti regolarmente firmati a

desrinazione, ecc.).

5' L'iStanza va dpresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata

ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla tariffa. L'istanza

ripresentata oltre il termine del 3 I gennaio comporta il diritto alla riduzione a decorrere dalla data di
presentazime della istanza tardiva.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibìli nel catasto

edilizio urbano assoggettabile al tiibuto è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

suscettibili di produne rifiuti urbani e assimilati.

2. Awenuta la compiuta attivazione delle probedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi

alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti Ia toponomastica e la

numerazione civìca interna ed estema di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6

dicembre 2Ol1 n. 201,1a superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie

catastale, 9eterminata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23

marzo 1998, n. 138. It comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando

le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.

212.



3. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella caipestabile, misurata al filo intemo

dei muri, con esclusione di quella parte con altezz" minima di m. 1,50.

4. La sup,erficie complessiva è arrotondata al metro quàdro superiore se la parte decimale è

maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore'

5. N"l caso di liquidazione del|aziend4 restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori

(bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzjqi rngyimentati ai fini della liquidazione dell,attività.

6. Costituisce superficie tàssàbile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegfiato ed

accatastato.

7. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad

esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), owero da

miswazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro intemo delle

stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

TITOLO III -TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

l- Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati'

2. La determinazione della tariffa del tributo awiene sulla base del piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.l4, comma 23, del D.L. 2OlDOll convertito in L'

214/2O1l.ll Piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio'

3. Il Piano Finanziarìo comPrende:

a) il programma degli inves-timenti necessari;

b) il Piano iinanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse necessane'

4. A1 piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono índicati:

a. il modello gestionale ed organizzativo;

b. i livelli di qualità del servizio;

c. la ricognizione degli impianti esistenti;

d. indicazione degli scostamenti che si sono'eventualmente verifrcati rispetto all'anno precedente e

le relative motivazioni;

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione'
74

costi di inveitimento e di

eventuale



Art. I3. Determinazione della tariffa

l. Il tributo comunaie è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponcie

un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariflla è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli

interventi relativi al servizio, assicurando I'integrale copertura dei costi d'investimento e di

esercizio.

3. La tarifFa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del

Consiglio comunale, da adottare.entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo

alla stessa annualità.

4. La delitrerazione, anche se approvata successivamente .all'inizio dell'esercizio puiché entro il
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal l'gennaio dell'anno di riferimento. Se la

delibera no,n è adottata entro tale termine, si applica I'aliquota deliberata per I'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'ar. l, comma 169, della L.296/2006, le tariffe del

tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del

D.Lgs 267/2O00 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

é. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per

unità di superficie, in relazione ag.li usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri

individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

7. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a

loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

riportate nell'allegato "B" al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la

migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolàrità di produzione di

rifiuti di tipologie produttive presenti sul terdtorio comunale.

8. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio, riferite in paficolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da

una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalita del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

9. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per I'anno successivo, nei termini di cui

al comma 6, si inîendono prorogate le tariffe in vigore.
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Art. 14. Feriodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'aruro, computato in giorni, nel quale sussiste

l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giomo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione

dei locali ed aree e sussiste sino al giomo in cui ne e cessata I'utilizz,azione, purché debitamente e

teripestivamente dichiarata. La cessazione, nel corso dell'annb, dell'occupazione o detenzione dei

locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giomo successivo a quello in cui è

stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accerlata

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che I'utenza sia cessata alla

data di presentazione, salvo che I'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva

cessurzione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in paficolare nelle superfici e/o nelle destinazioni

d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariff4 producono effetti dal

giomo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le

variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, deconendo altrimenti dalla data di

presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

l. Per le ùtenze domestiche condotte da persone fisiche che vi haruro stabilito la propria residenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune, salva diversa o documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere

dichiarate le persone che non faruro parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza

per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio collaboratori famigliari o badanti, che

dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri ptesso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,

istituti penitenziari, per un periodo superiore all'aruro, la persona assente non viene considerata ai

fini della determinazione della tariffa" a condizione che I'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condofte da soggetti non residènti nel Comune, per gli alloggi dei

cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle
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persone fidche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello

indicato dall'utente o, in maacanza, quetlo di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile (cón

arrotondatE€nîo all'unità superiore). Resta ferma la possibilita per i! comune di applicare, in sede di

accertameEto, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche

condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le uEità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usuÍÌutto, uso o abitazione da soggetti

già ivi arngraficamente residenti, tenute . a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RS.A.) o istituti sanitaii e non locate ne

comunque utilizzate a vario ritolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero degli

occupanti è fissato senza computare tali persone.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti I'alloggio.

Art. 16, Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non donrestiche è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta" calcolate sulla

base di coeffcienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1,

del decreto del Presidente della Repubblica2T aprrle 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di aîtivita svolta,

calcolate sulla base di coeffrcienti di potenziale produzione secondo,le previsioni di cui a.l punto

4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente delia Repubblica 27 aprlle 1999, n. 158.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di

regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relative all'attività principale o ad evelrtuali attività secondarie, fatta salva la prevalerua

del I'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che
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presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo

compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle

. superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in tal caso sarà, necessario presentare distinte

clenunce.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinaia per I'una o

I'altra attivita si fa riferimento all'attivita principale desumibile dalla viswa camerale o da altri

elementi.

Art. 18. Scuole statali

l. Il tributo dovuto per il servizio di gegtione dei rifiuti delle isútuzioni scolastiche statali (scuole

mateme, elementari, secondarie inferiori, secondarie superidri, istitìlti d'arte e corLservatori di

musica) re.sta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito

dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). l

2. !a somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve

essere copefo con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giorhaliero

1. Per il servizio di gestione. dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autoizzaziohe, locali od arce pubbliche o di'uso oubblico o aree

gravate da servitu di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tarifla giomaliera.

otrae per periodi inferiori a 183 giomi nel2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si pr

corso dello stesso arìrio solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa armuale del

tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giomo,

maggiorata di un importo percentuale pad al100%.La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun

metro quadrato di superficie occupata e per giomo di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da

effettuaròi con le modalita e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono 6g16dzz*zisns o che non comportano il pagamento del

canone occirpazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere



corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con

I'accefam@tc del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento

alla sommdoria dei giomi di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a

4,00 euro.

8. Al tribrfo giomaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le

riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuile.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente aficolo si applicano, in quanto compatibili, le

disposiziod del tributo armuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art.20 - Tributo provinciale

l. Ai iogetti passivi del tributo comunale sui rifruti e sui servizi, compresi i soggeni

tenuti a versare il tributo giornaiiero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio

delle fundoni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504.

2. Il tdbub provinciale, commiswato alla superficie dei locali e delle arce assoggettabili

al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia

sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all,articolo 26.

. TITOLO IV _ RTDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art.2l. Rjiduzioni per le utenze domestiche

1. Alle uteaze domestiche che abbiano awiato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell'ulilizzo in sito del rnateriale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla pafe variabile

della tariffa- La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 3l ottobre dell'aru:o precedente,

di apposita istanza, attestante I'awenuta attivazione del compostaggio domestico e corredata da

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante I'utilizzo dell'apposito contenitore. Í,'istanza

deve essere rinnovata con cadenza trierurale.

2. 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.22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabiÌmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 3OVo ai locali,

diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente, purché non superiore a 183 giomi nell'anno solare.

2. La predetta nduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto

assentivo rilasciato dai competenti organi per I'esercizio dell'attivita o da dichiarazione rilasciata

dal titolare a pubbliche autorità.

Art.23. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a

consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver awiato

al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa,. a ciò

abilitata, che ha effettuato I'attività di rec,rpero.

2. Per <recupero> si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. 0, del decreto legislativo 3

aprile 20O6, 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 paficqlare funzione o di prepararli ad assolvere tale fiuzione, all'intemo

dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 107o alla quota variabile della tariffa dovuta

dall'utenza" purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione

annuà presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di

appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

4. La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza

utile, subordinata alla compilazione di un apposito modulo, entro il mese successivo al termine di

presentazione del Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD), consegnando la

documentazione indicata nel modulo stesso.

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 contrariÒ, esse sono

proporzionalmente ridotte.

:

Art.24. Riduzioni per inferiori tivetti di prestazione del servizio



l. Per le aee ed i locali situati al di fuori del perimetro di raccolta, il t buto è ridotto nella misurà

del 60%o se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri, escludendo dal

calcolo i percorsi in proprietà privata.

2- Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del

servizio d gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave viola?ione della

disciplina éi riferimento, nonché di internrzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimeci organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta datl'autoritrà

1. 1s ridrr?ióni ed agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino

ad un limite massimo del 70 per cento del tributo dovuto.

TITOLO V- MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBII-I

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa.relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertwa dei costi relativi

ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La preddla maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le

utenze soggette al tributo giomaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la

superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano .le medèsime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per

il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo

18.

5. Ii gettito della maggiorazione non può essere destinaîo, né in tutto né in parte, a coprire il costo

del servizio di gestione dei rifíuti urbani.

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.25 Grmulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art.27. Atiquote

l. L'aliquota base della maggiorazione è sîabilita, per ogni tipologia di utenzaj in 0,30 euio per ogni



:

Art.

metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui

rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per meÚo quadrato,

anbhe gra&.uandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO \rI _ RISCOSSIONE-DICHIARAZIONE-CONTENZIOSO

28. Obbligo di dichiarazione

I ) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per I'applicazione del

tributo e in paficolare:

a) l'inizio, :la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi Q il venir meno deile condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche iesidenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti Ia famiglia

anagrafica e la relativa variazione.

2) La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso

di non residenti dal conduttore, dal detentore o dall'occupaate a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si

svolge;

c)pergliedificiinmultiproprietàepericentricommercialiintegrati,dalgestoredeiservizi

comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, I'obbligo di dichiarazione deve essere

adempiuto dagli eventuali altri occupanti, dgtentori o possessori, con vincolo di solidarietà-

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Le variazioni del numero dei coinponenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle

certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della

dichiarazioneinizialeodivariazione,nonsonooggettodidichiarazione'

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che I'utenza sia cessata alla data

di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazioni la data di effettiva

cessazione.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riatuzioni del tributo o di esclusioni di superfici



devono esere presentale entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se

presentate successivamente, gli effetti non retoagiscono ma si producono esclusivamente a

decorrere dalla data di presentazione della doma.rCa.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di

prelievo sri rifiuti conservano validita anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intewenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di

quanto donrto.

I soggetti cibbligati, ai sensi del comma l, presentano al Comune enúo il termine perentorio di 60

giomi dallkrizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal

Comune stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuneàa può .essere consegnata direttamente, spedita per posta e/o tramite fax

certificata-

La denunqia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le

tariffa siarrc rimaste invariate.

In caso corsrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giomi e nelle medesime

forme, ogrri variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli

occupanti fabitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca

sulì'applicrzione e riscossione dell'entrata in retazione ai daîi da indicare nella denuncia.

Art. 29. Contenuto della dichiarazione

l. La denumia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

a) I'indicazione dei dati identificatìvi del soggetto che la presenta;

b) I'indicazione dei dati catastali dell'immobile;

c) per le utenze di soggetti residenti, il numero degli occupanti l'utenza

d) per le uterrze di soggetti non residenti il numero di soggetti occupanti l'utenza

e) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro

ripafizioni ìnteme, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa ;

f) la data di inizio dellloccupazione o condúzione dei locali owero la data in cui sono intervenute le

variazioni denunciate;

g) i dati identificativi del proprietario dei locali

h) il titolo di occupazione (proprieìario, usufruttuario, locatario o titolare di altro diritto

sull'immobile);

i) Ia sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

o posta

condizioni di assoggeftamento a



- per le utenze non domestiche:

a) I'indicazione dei dati idenlificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la

presenta {rappresentante legale o altro);

b) I'indicaione dei dai catastali dell'immobile;

c) l'Indicazione del proprietario dell'immobile se diverso dal condu$oie;

d) I'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e

scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede legale);

e) I'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro

ripartizioni inteme, compresi i locali e le atee non soggetti alla tariffa ;

f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione owero la data in cui sono intewenute le

variazioni .denrmciate.

g) la sussisteua dei presupposti.per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

?. All'atto dell4 presentazione vienre rilasciata ricewta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si

conSidera presentata nel giomo indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di

suo ricevimento.

3. L'obbligazione concemente il pagamento della tariffa decone dal giorno in cui ha avuto inizio

I'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giomo in cui l'occupaziorìe cessa, se

la denuncia di cessazione viene presentàta nel prescritto termine di 30 giorni.

4. E fatto obbligo agli uflici delt'Anagrafe Demograhca di comunicare a caderua timestrale al

Gestore del Servizio, qualora sia diverso dall'Ente titolare, ogni variazione intervenuta relativa alla

nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.

5. Analogo obbligo é imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a

vario titolo presentate dagli utenti.

Art.30 Rimborsi

l.La ce*sazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella q"als questa è

awenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento

la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare I'insussistenza del

presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il

termine di 5 anni dal.giorno del pagamento owero da quello in cui è stato definitivamente accertato



il diritto a& restituzione

3. Il Comme provvede ad effettuare il rimborso entro centottanîa giomi dalla data di presentazibne

dell'istanza di rimborso. Sulle somme Ca rimbcrsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale

maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giomo per giorno

con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Non si p'ocede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art.31 Conguagli

1. Le modffiche inerenti le caratîeristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno

della tariffa saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensatrvo.

Art.32 Attività di controllo e sanzioni

1. L'attivilà di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'af. l. commi 161 e 162

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'anività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria

iscritte o is€rivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure

di allinearnento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica intema

ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.

.138.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al

200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per ceúto del

tributo non ve6ato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.33 cnmma 2,

entro il terrnine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a

euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione

del ricorso, inferviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della

sanzione e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi

moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giomo per giorno con
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deconenza dal giomo in cui sono divenuti esigibili.

8. Nell'attività di recupero, ai sensi delllart. 3, comma 10 del D.L. n. l6/20l2,non si dà luogo ad

emissione di awiso quando I'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non suPera euro

12,00, salwo il caso in cui il conEibuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di

versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di awiso quando I'importo dovuto per

ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art.33 Poteri del Comune

1. Il comune designa il firnzionario rgsponsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui serytzt a cur

sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni anivita orgarizzativa e gestiorìale, compreso

quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio

per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici owero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre I'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzaîo e con preawiso di almeno sette

giorni.

3. In caso di mancata collàborazione del conhibuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

I'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c-

Art. 34 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni

inviando ai contúbuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni

utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e hibuto provinciale, suddividendo

l? ammontare complessivo delle componenti tariffa fissa e variabile minima del servizio rifiuti e

tariffa servizi indivisibili in due rate scadenti nei mesi di aprile o ottobre, con facoltà di effettuare il

pagamento in unica soluzione enîro il rirese di giugno di ciascun anno.

2. La Gignta Comunale può stabilire deroghe motivate alle scadenze normali di cui al comma 1;

3. E' in facoltà del funzionario responsabile del tributo concedere rateazioni appticando gii

interessi. Lrutente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giomi bek

versamento anche di una sola rata. La Giunta Comunale uò emettere indirizzi sui criteri da adottare

per la concessione di rateazioni-
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4. Il tributo comunale per I'anno di riferimento è versato al Comune nrediante bollettino di conto

cortente postale, owero tramite modello di pagamento unificato di cui aìl'aficolo l7 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Al contribuente che non.versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento

è notifrcato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del

quinto arxro successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, awiso di accertamento per omesso

o insufircierrle pagarRento. L'awiso indica le somme da versare in unica raa entro sessanta giomi

dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene I'awerterua che, in caso di

inadempirmnto, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articol o 27, ollue agli

interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva conaggravio delle spese di riscossione.

Art. 35 Interessi

.1, Gli interessi di mora, di

stabiliti dalla legge.

rateazione e di rimborso sono computati nella misura e con i criteri

Art. 36 Somme di modesto ammontare

l. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. i6, it Comune non procede all'accertamento,

all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare

dovuto, cunprensivo di sarizioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun. credito,

l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica

qualora il sedito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi aà un medesimo

tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168,1.296D006, non si procede al versamento in via ordinaria e al

rimborso per sonìme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

Art.37 Contenzioio

1.. Contro l'awiso di accertamento, il prowedimento che irroga le sanzíoni, il prowedimento che

respinge I'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al Deqeto Legislativo 31 dicembre 1992,n.546, e successive

modificazionì.
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- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, I'istituto

dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, & 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e

all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzióni o agevolazioni.

3 - Si applicano altresì gli ulteriori istiruti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 38 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il l'gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto I.r-,gge 6 dicembrg 2011, n.201, essendo

soppressi, a patire dal l" gennaio 2013, tutti i pretievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani,

sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa I'addizionale per l;integlazione dei

bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto

con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava.

,A.rt. 39 Clausola di'adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale

e comunitaria, in paficolare in materia di rifiuti e tributaria.

2, I richiàmi e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendefe fatti al

testo visente delle norme stesse.

Disposizioni transitorie

1. Il comune o I'ente eventualmente competente continuerà le attività di accefamentg, riscosstone e

rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidì urbani intemi e/'o

della Tariffa per la gesîione dei rifiuti urbani entro i rispeuivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dictnanzioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di

pielievo sui rifiuti conservano validiG anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano iniervenute modifiche rilevanti ai fini deila determinazione di

quanto dovuto.

Art. 41 Disposizioni per I'anno 2013

Art. 40
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l. Per I'anno 2013 il tributo, relativo alle componenti di tariffa frssa e tariffa variabile minima
del servizio rifiuti e tariffa per servizi indivisibili, deve essere pagato in due rate scadenti nei
mesi di ottobre e dicembre.
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ALLEGA'TO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilut" ui ,in..rii,iru*i ui r"ori dell'articolo 3 del presente regolamento, le

. seguenti sostanze:
- rifiuti di carta' cartone e slmllaru

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

- imballaggi Primari
_imballaggisecondariqualicarta,cartone,plastica,legno,metalloesimilipurchè
raccolti in forma differenziata;

- - contenitori.r"oti tn,tì, "ttii di vetro, plastica' metallo'.latte''l.a'u1e e-simili);

_ ;;i;;""["ni'ai "à" " 
pfu*i"a, iogli di carta, plastica, celloptrane, cassette'

pallets; :'
,.accoppiatidicartaplastificata,cartameta||izzata,cartaadesiva,cartacatranata,'

iùi ó'pf * tica metallizzati e simiti;

- frammenti e manulatti di vimini e sughero'

- paglia e Prodotti di Paglia;
- scarti di legno prou""í"ti au falegnameria e carPenJeria' trucioli e segatura;

- fibra di legrro e pasta di legno anòhe umida' purché palabile; 
.

- ritagli e scarti di tessuto diftbru t'ut*ule e sintetica' stracci e juta;

- feltii e tessuti non tessuti;

- pltt" " 
simil - Pelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali

materiali , come czrmere d'aria e copertonl;

- resine termoplastiche;;;;"'indurenti in genere allo stato solido e manufatti

composti da tali materiali; ., :,; )^ ^^^+^Àq'-.t rrqli
-imbottiture,isotum",,tit".micieacusticicostituitidasostanzenaturaliesintetiche'
quali lane di vetro 

" 
Ai 

'o""ia, 
espansi plastici e minerali e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in panneìti 1ai tegnó' gesso' plastica e simili);

- it"**".ri e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

. rin,rti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
- t' î^-

' - manufatti di ferro 
" 
tj;; p"gl-t"-" metallica' filo di feio' spugna di feno e simili;

- nastri abrasivi;
- 

"aloi " 
materiale elettrico in genere;

- p"ifì"J" lastre fotograhche e radiografiche sviluppate;

- scarti il genere della produzione di alimentari, purcite tton allo stato liquido' quali

scarri di cafft scarti deil'industria molitoria e i"iiu ptustificazione' partite di alimenti

deteriorati anche irri"i"^r",ii "o-""q* 
imballati,'scarti derivanti dalla lavorazione

;ifi'ú;"rtaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali i" g;;;;;i;;be' fiori' piante' veidure' etc') anche derivanti da

lavorazioni basate s;;;;à*i i"""*ì"i @ucce' uacéili' pula' scarti di sgranatura e di

trebbiatura e simili), compresa la manutenz- 
- 
rone del verde ornamentale;

- residui anim^li " "";;;íi;;ovenienti 
dall'estrazione di principi attivi;

- a"""".ori Per I'informatica' 30



Sono altr,esì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2,lett. g),D.p.R. l5luglio
2003, n.254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private,
che svolgono attivita medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi. di cura, di
riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Ie{ge23 dicembre
1978, n.833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti d* ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro; caÍta, cartone. plastica, metalli, imballaggi,
- - rifiuti ingombranti
spazzabrta e altri rifiuti non péricolosi assimilati agli urbani;
- indúmerati e lenzuola monouso,
- gessi orúopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.
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ALLEGATO *B" - CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICFIE

L M scuote, assoctazton di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 case di cura e riposo

10 Ospedale
1T Uffici, agenzie, studi professionali

t2 Banche ed istituti di eredito

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato
15 Banchi di mercato beni durevoli

idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botte8he: Parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianalitipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

.19 Carrozzeria, autoffi cina, elettra uto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

2r Attività artigianali di produzione beni specifici

t2 Ristoranti, trattorie, osterìe, pizzerie, mense, pub, birrerie

- idem utenze giornaliere

23 Mense, birrerie, amburgherie

24 Bar, caffè, pasticceria

- idem utenze giornaliere

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p'lzza al tadb
28 lpermercati di generi místi

29 Banchi di mercato genere al!!!9!!e4
- idem utenze giornaliere

30 Discotéche, night-club
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