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IITOLO I .DISPOSIZIONI GENERATI

Art. 1. Oggetto del Regolamento
ll presente Regolamento, adottato nellambito della potestà regolarnentare prevista dall,an. S2 delDecreto Legistativo 1S dicembre 1997, n.446, djsciplina ta corn;onente ,_Aoi,Jir"il r,,u.op"urrudei..costi relativi ai servizio di gestione dei rifiuti, clell lmposta Unica Comunate""tUC,, pr"uistadall'aft.1 commi d;t 639 al 705 de a Legge n. 147 det 21.12.2AÉ l)eggedi stabitità 2014) e smi, inparticolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per Ìa ,;" ,;;l;;,;;"
L'entraia qui disciplìnata ha natura tributaria, non intendenciosicon il p.esente regolamento attivarela tariffa con natura corrispettjva di cui éi cornrni 667 e 668 clellart. l della citat"a Legge n. 147 del27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

La tariffa del tributo TAR si conforma alle.lisposjziofi contenlrte nel Decreto del presidente deiaRepubbiica 27 aprite 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolarnento si appli.ano ie disposizioni cli legge vigenti.

Art. 2. Gesiione e classificazione deirifiuii

3.

1. La gestione dei rifiuti lrrbani compren.le
rifiuti urbani e assimilati e costituisce !n
sull'iniero ierritorio comunale.

la raccolta, il trasporio, il recupero
servi:io di pubblico jnteiesse, svolio

e lo sm.ltimento dei
in regime dì privativa

Legislatlvo 3 aprile 2006, n. 152 nonchè da|e

|/
2. ll servizio è disciplinato dalle {:Jisposjztoni .jel Decreto

disposizioni prevjste nel presente regolarnento,

3. Si definjsce «rifiuto», ai sensi clell,art. 183, coJnma tL,
n.152, qualsjasisostanza od oggetto clicui il detento.e
disfarsi.

Ìett. a), del Decreto LegislatÌvo 3 aprile 20116,
sidisfio abbia lintenzione o abbja l,obbligo cli

4. Sono rifiutiurbani aisens,dell,art. 1g4, comma 2, delDecreto Legislativo 3 aprjle 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civileabita2ionej

b) i rifiuti non pericoJosl provenienti da locali e luoghi adjbitÌad usi diversi da quelli djcuialla letteraa)deJ presente comma, assimìJatidal comune aj;ifiuti urbani;

c) i rifiutiprovenientidallo spazzarnento delle strade;
d) irifiutidi quarunque natura o provenienza, giacenti sulie stracle ed aree pubbriche o surje stradeed aree private comLrnque soggette ad uso pubrrrico o sufle spiagge mariitime e tacuatie sutte rivedei corsi d'acqua;

e) irifiLrtivegetali provenientjcla aree verdi, qualigiarclini, parchie aree cirniterialj;
f) i rifiuti provenientj da esumazjoni ed estumulazionj, nonché glì altrj rlfiuti provenientj da attivÌtàcir.iteriale divers,da quellidi cuialle lettere bJ, ed e) del prese-nte comma

5. Sono rifiutispecialj ajsensidelÌ,art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 1521
a) i rifluti da attività agricole e agro industriali, aisensi e per gli effetti dell art. 2135 c.c_;

b) i rifiuti derivanti dalie attività di .lemolÌzione, costruzione, nonche
attività discavoi

c) i rifiutida lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni ari,gianali;

e) j rifiutida attività corl]rnerciali;

irifiuti che derivano daJle



I

f)

c)

i rifiuti da aftività di servizio;

i nr.J'. dé,.\d dd. d drì,\.," o, ,e, rJ ^rooo'ob,' 1 o,p " od d,r: trI.dflp,tr oe.le
abbattimerto difuml;

i rlfiutiderivantida attività sanitarie.

e smaltimento di rlfiuti, ifanghi prodottr da a
acquee dalla depurazione delle acque reflue e.la

h)

2

I
servizio, le

usi diversi
indusiriali,

Art. 4. Sosianze escluse dalJa normativa sui rifiuti
1' sono es.juse daI car.po .ri appricazrone {:rera nonnativa su, rifiutì re seguenii sostanze, inrjivicluatedallart. 185, del Decreto Legjslatjvo 3 aprile 2006. n. 152:

a) e ernissiori costituite cla effluenti gassosi emessi nell,atmosfera e il biossido di carboniocatturato e trasportato aj fini dello stoccaggjo geologico e stoccato in formazioni geologicheprive di scarìtbio di fluidj con a tre formazioni a-norm-a del a".r"," l"Ci.à,*" dj recepimentodella direttjva 2009/31/CE in mareria di stoccaggio geotogico di biossì 
"7i.rìO"ri",b) il terreno (jn sjtu), inclusj il

permanentemente ajterreno; c) :::[ 
":J::T]:11"""#:.;::"il:,";",:,:,,:1T:1" ::i;:"1:escavato ner corso di attìvità di .ostrlrzione, ove sia certo che esso verrà riutirizzato a fini dicostruzione allo stato natllrale e Irello stesso sito in cuiè stato escavato:

d) i rifiuri radioattjvjj

è trn" eri"J,esD,o,t.,,n.,. t<o;

f) Je materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalcie porature, nonchéaltro rnateriale aericoro o foresrate nat,,are no,r p",i;;:J ì",;;;;; ';- 
asrico rrrrra, nera5elvÌcortura o per ra produzione dienergia da iar" uorrr." -uJiuni" pr*"..i o ,"todj.h" nondanneggiano lambjente né mettono in perjcolo la salute umana.

g) isedimenti spostati aJl'interno di acqu-" superficialÌ aifinj .lella gestjone delle acque e deÌ corsid'acqua o della prevenzjone di jnordazionio dejla riduzione J"rìi"ìi"iì o, ,"""0rr,"", 
".,..n:o ripristino dei suo/i se è provato che i sedi.nenti 

""" .""" f"ri-r"ii "ì 
sen_si defla decisrone2OAa/*2/CE della Cammissjone del 3 magg,o 2oOO, 

" 
,u.."rrir" ,oa;fi..rion;.

::.i:":ll:1.1 "::li:: rarcampo d, appticazione de|a normativa sui rifiuti, in quanto resolatjda artre0rspostz on/ normative cornunitarle, lvr ncluse le rispettive nornr" nrrionuliAi .ufaoir"n,o,
a) ie acque di scarico;

b) i sottoprodottj di orjgine animale, 
. 

corìlpr.eri i prodotti trasformat/, contemplatj_ìaJregotamento ICE) n_ tlj4/2oA2, eccetto quelli destinati atj,incenerj;e*o, 
"fi rnlrf,,"r"r," ," ..

discarica o aJÌ,1ìtjlizzo in un i.npianto di pro.tLrzior" ai f,riocr. o Ji.oìpo;,;;:' 
- .

Àrt. 3. Rifiuii assimiiatiagli urbani
Sono assimilati ai rifiuti urbanj, at finj clell,applicazjone del tributo e della gestione delsostanze non pericolose elencate fell,alle
darra civire abiiazione, c;;r;;;;i ;",;;,"i::1,:i'J:J:: :itil: l::*:, :rTf:l?ll, iartigianali, commerciali, diservizie da attività sanitarie_
Sono .omunque assirnilaii agli urbani i riftutì che superano il lirìrite quantitativo di cuiprecedenie, purché jl Comune, af.he iranìite jl Gestore del ,nr"irio .A "i"tiu"i" "verifiche, specifjchi entro 30 giornjdalla dichiarazione presentata a, ,"r;;;ì;;,;;ì; _,
::i: :,:1* che ritefgono di superare it pre.Jefto timjte quanrirarivo Ai "*irnir.rt"" r"n,..1'ao.gan'1 o.i\èorpdgp ._é!.,r,r.iul,

i
l'-Iìi i

Yi;

2.



c) le car.asse cljanjmali morti per cause diverse dalla macellazione,per eradi.are epjzoozie, e smaltjte in conformità clel regolamento
d) i rifiuti. risultanti .lalla prospezione, dalt,estrazione, dai

rnineraJio dallo sfruttamento delle cave, dicui al Decr-.io

compresi g i anìmaliabbatluti
(CE) r. 1774/2aO2;

trattamento, dall,ammasso di risorse
Legjslativo 3O maggjo 2008, n. 117.

2_

1.

TJTOLO II -PRÈSUPPOSTO E SO6GETTI PASSIVJ

Art. O. presupposto per I,applicazione deltributo
1 ll presupposto dera -rARj è ir possesso. r.o.cup.lione o ra detenzione, a quarsjasi iitoro e anche crij" ,l l, " . o d; dr6À \.ooar,é d qLo.L.q e ..o do.bii L.re.r,oi,.cr,p,oo,r,r" .r.u.: 

..bèn; À

2. Si intendono per:

a) iocali, le strutture stabilrnente infisse al suolo chiuse su tre lati verso Ì,esterno, anche se nonconform, alle disposjzioni urbanistico-ediliziej

b) aree sco!erte, sia e superficiprivedied.fc o drstrutture edrrizie, sia grisp-zi circoscritii chenon costitùiscono locale, come tettoiparcheggi; e' oèrconr terrazze' carnpeggr, dancing e cinema aLl'aperto,

c) utenze domestiche, le superficiaclibite a civjte abjtazione:
d) utenze non clornestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, ie attivttà commerciali,artigianalj, industrjaji, professjonaJìe le attività produttive jn genere.
Sono esciuse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinen2ialio accessorie a civiliabitaziofi, quali i balconi e le terrdzze scoperte, ipostiauto scoperti, icortiii, igiardinie i parchi;

b) ie aree comuni condorninjajj dj cui ilil,art, 1:l1f c.c, che non siallo detenute o occupate jn vja

:,'ji:.J:i#ff "".."i, scate, ascensorj, sten.t,,o, o,,,l.i,,orn,j,rìui,-".*ril,o. al ,tir;.,o.o,,nn

La presenza diarredo oppure ,attivazione anche cri-Lrno soro dei pubbriciservizi di eroSa2rone idricaelettrica, calore, gas, telefonjca o jnformi
conduzione dell jrnmob,," u 0",', .onr""r"1-'ll 

costituisce presunzione semplice dell occupazjone o
D-r Jp Lren e .,on oo, "rr,, ì"',r"..,"1 

Òrr éo r'L'rd'néd'Lp.odL-'o oo''"Lr
enti competenti, ,,*" rrài," i,ri.,:':ìi::,""T: :t:ti'i::in: ::f li;:l:,::Xli1.f,r;rpil;_nryoot'poodcJ:rh:d.dliol 

"..,d.1,d doa,r,to,drodp,oo,,,"r";,.: 
.,

Art.5 Soggetto attivo
litribLlto appJiaeto e risacsso daJcoinune iel cuiterrirorio insiste, interarnente o prevalentemente, lasuperficie degti immobiti assoggertabiti at tributo. o, ,,r, ,r"ìi"'oì"""ì""1""".i,Ii*_".u ,,"*,.,
,_,il'1.-l 

dil l.:,: ". ", rh ,,e pè-è .iié, " .id F. ,u." o ",en e o",rr,o,r.o.', , Ld5u ur va'azronl de,e circosc.tioni terrìtoriali dei comuni, anche se dipendenti clall,istit,zicne dinuovj comuni, si consjdera soesetto attivo il Corun" n"ttrrU,to A"t .rì,"i*"ì" .ì*nr"" ,0,_,,r,,immobili al 1 gennaio clellanno cui il tribu
t",rno ,i,"n",iJo r .a-iul;i;;, ;";;;"';;;sT:jrrirerisce' 

salvo diversa intesa tra sii rnti inteiessatie

3.

5. la mancata utili2zazione del servizio di
temporanea dero stesso non.o,oou" 

".o,?XiJ:T,,';:Jjt:'ji,:.,i;:l 
e assimìrati o linterruzione
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)

1.

Art. 7. Soggetti passivi

La TARIè dovuta da chiunque possieda o cletenga a qualsiasitttolo localio aree scoperte, a quatsiasi
u50 adibiti, suscettibili di prod!re.ifiLrti urbani. tn caso di plura,na O, ,"*"rr"r, 

" 
Iioetentorì, ess;sono tenuti in soljdo all'adempinlerto delÌ,unica obbligazione trjbutaria.

Per Ie parti comunì condornjniali .li .rJi .lJart 1117 c.c. utilizzate in via esclusiv. il tt_it lto e d.,.,utod.g, o tp".r o o ro. o.'op.ar,èoé.,ne.
ln caso di Utilizzo djdurat. non superiore a sei mesi nel corso
dovuto soltanto da possessore dei ocaljo clelie aree a titolo
superficre.

del medesimo anno solare, iltributo e
di proprietà, usufrutto, Lrso èbitazione,

1

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integraI i soggetto che gestisce iserruizicornuni è responsabile clel versamenio ilel tiiburo .lovuto per i l;. ali e.l uiJ"..op"^" ,ti ,.o .o,nrn"e per Ìlocali ed aree scoperte in uso escr,sivo ai singori oc.upanti o detentorijiermr rest.niro nelcoffronti di questi urtìmi, gri aririobbrghi o diritti crerivanti dar iapporto trioutario rìguaraante r tocar;e le ar-.e in uso esclusivo.

Ari. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Non sono soggetti altributo i locali e ie aree che non possono produrre rifiuti o che non cornportano,secondo la comune esperlenza, la produzione dj rjfiuti in misura appre7zrfit" f",1, toro n.tur" o p",
il particolare uso cuisono stabilmente .lestinati, come - titolo esernplificativo:
a) le unìtà immobiliari adibite a civile abjtazione prive di mobili e suppellettili e sprovvtste cticontrattiattividifornitura dei serviTi pubblici a retej
b) le superfici destinate al solo eser.iTio di attività sportiva, ferma restando l,imponibiJità delles!perfici destinate ad usi diverst, quali spoBlìatoi, servizi igjenici, uffici, ;iglietterre, punti .ìiristoro, gradinate e simili;

c) i locaJi stabilmente riseruati a impianti tecnoÌogici, qualj vani ascensoTe, centrali termiche,cabine eletiriche, celle frigorifere, Iocali cli essicazione e stagionatura senza lav-orazione, silos esimili;

d) le unità lmmobiliarj per le quali sono stati rilasciati, anche in forrìa tacita, atti abilitativi perrestauro, risanarnento conservativo o ristrutturazione edilizia, Iimitatamen;e al periodo da Ìadata di Ìnizjo dei lavorifino alja data di inizio dell,occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

Ie aree adjbite in vja esclusiva altransito o alla sosta gratuita deivejcoljj
per gli imp,anti di djstribuzione .lei carburanti: le aree scoperte non utijizzate né utjtizzabiliperché irnpraticabili o escluse da l,uso con recinzione vjsibijej le aree su cui insiste limpianto ailavaggio degli automezzij le aree visibjlmente adibite in via esclusiva allaccesso e aI uscita rleiveicoljdall'area diservizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui al comrna prececlente devono essere indicate nella dichjarazìone originaria o divariazione ed essere riscontrabili jn base ad elementi obiettivl airettamente rit"J"Uti o a" iaor"udocumentazione quale, ad esernpjo, la dichiarazione d,inagibilità o d inabitabiiità emessa aagli organicorìrpetenti/ la revoca, ia sospensione, l. rinuncja degli atti abjlita|vj taii da implaire t,eserciztodell'attività nei Iocalie nelle aree alle qualisi riferjscono i predetti provveclimentj

Nel .aso in cui sia comprovato il conferimento.lt rifiuti al pubbiico servizio.la parte di utefze _:.
tola Jnente escluse da tributo ajsensi del presente arlicolo verrà applicato il tributo per I i","r" 

"ìr"

ù

c)

2.



1.

solare in cui si è verificato il conferìmento, oltre ag i interessi Cl inora e alle sanziofi per iffecle e
dichia.a2ione.

Art. 9. Esclusione dall,obbligo di.onferimento
sono esclusi dar trjbuto i roceli e re aree per i quari non sussiste |obbrigo creÌr,ordinario conterimento
de' rifìuti urbani e assimiiati per effetto d, norme Iegisrative o regoram;ntarr, di ordinanze rn rnateria
saritaria, ambientale o di protezione o civire ovvero .riaccordi internaziona i riguarcranti organi distati
esteri_

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubbJico serv;zio
Nella deterrni.azione della superficie tassabile delre utenze non domestiche non si tiene conto diquella parte ove si formano di regoia, ossia in vii continuativà e nettèmente prevarente, rifiuti
speciali non assimilèti e/o pericolosÌ, oppure sostanze escluse clalla normativa sui riffuiÌ di .rri
all'an:colo4,alcuismaltinìentosonoienutiàp;o,vedpreaprìp erFÉ<areidt:,iip.oduttori.
\o' .o, o in. ar :. o,..è. oBE-r-è d.. o t.o.

a) le superficiadibite a al evarnento dianrrirali:

b) le superfici !gricoie prodt]ttiveiji paglia, sfalci e potature, nonche altro maieiiae agricolo o
foresta e naturale non pericoioso utilizza| in agricoltura o nella selvicoftura, qLra i egnaie, fienilie
simili depositi egricol ;

c) le superfici delle st.uiture saniiarie pubb;iche e private adibrte, come aitestato da certiiicazione
deidirettore sanitario, a: sale operarorie, stanze dimedicazione, laboratoridianalisi,.li rlcerca, di
radiologia, di radioterapia, di riab litazione e simili, repartie sale dl degenza che osprtano pazjenti
affetti da malattie tnfettive.

Relativamente Elle attivÌtè di seguito inciicate, quarora sia documentata una conaestuare p.oduzrone
di rlfiuti urbanì o assrmilati e di rifiutispeciari non assimiratio disostanze comunque non conferibiri ar
pLrbblico servi:io, ma non sia obiettìvamente possibire o sia somm.mente diffico toso individuare e
superficiescluse da tributo, ia superficie imponibjle è caÌcolata forfetariamente, appljcando all intera
superficie su cuj l'attività è svolta e percentuali cli abbattimento inclicate nel seguente elenco:

:

3.

Tipologie di ,ttirit5 -a"tt" ,t".*À n* Z" ai r-iau.onu a"tf" srrpemàe."fpe-strUile -

Erl$rlleai .r rd d '"tegn"r e ,01r',§ !11!t9qq!1l ] 20 __Attività di idraulico, fabbro. elettricista ta 

--
^rlrvrld ur rordurlco, raoDro. ete fl.rrta 2a
Artivi'; d' Cd,,07.-, F. ,,o' .dL.o, Co-r n,,Ld )A
Autofficine l

Attività di lavanderie tintorie, 20

-l

9!19!Y!esio|offi-Hrr-, ,' ,,*
L'.,lii" 1,. i,ili "i.l;i,"ia"':";

piantidi

20
stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed

: r d logl:
uao'r értt oé,Li ri. rad,o,og: - !oo.".o- 20

20

20
Attività diCaseificio
Attività di vgrni.iatura, galvanotecnica, fonderje
Attivrlà di marmista e lavorazione simjÌari (solo 60

9l!! r9!s49 {Er9i4 0r!l l
mpia (solo aree scoperta) 20

l

2A

50

l

ldoo-a o" d' arars. ,o-og ari., r"o'ologì'.
L odontotecnici, di altre specialità

ÀLri/'.o oi Bdrbio.6. e,tp-.,", ""r,". .."-

i.direcupero diinerli(solo aree scoperta) 2(
l

{u-
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QLralsiasi altra attivitò non prcvista si fa riferimento a criteri .li an,rtoeii

Per fruire dell esclusione prevista dai commj prececlentj, gli interessati devono:

è) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua crassificazione
(industriale, artigianale, commerciare, dìservizio, ecc.), nonché re superficicìiformazrone deirifluti
0 sostanze, indicandone I'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, asslmilat agli urbani,
speciali, !ericolosi, sostanze esclIse dalla normaiiva sui rifi,rtj) disti!t! per codi.e CEfì;

b) .omunicare entro ii mese di gennaÌo deli,anno successìvo a quello.li riferimento iquantitativt di
rifiuti prodotri nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestanre t.
smaltirnento presso irnprese a ciò abilitate.

1.

Arr. 11. Superficie degli irnmobili

La superficie delle uniià immobiriari a destina:ione orcrinaria iscritte o iscrivìbiri ner carasto edriuio
urbano assoggettabile aitributo è costituita da quella calpestabile dei loca i e clelle aree suscettibilidi
produrre rifjuti Lrrbani e assrmiiati.

awenuta la compiuta attivau rone delle procedur.e per Jallineamento tra i .lati catastali rerativi alle
unità immobÌliari a destinazione orcllnaria la superficie assoggettabile al tributo è pari allottanta per
cento ciel a superficie carasia e, deterr,1inata secon.Jo i criterl stabilitidal Decreto dei presidente della
Repubblica 23 rnarzo 1993, n. 138.

Per le aÌtre unità immobiliari a superficie assoggettabiÌe artributo è costituita da q!eIa ca]pestabiie,
misurata al filo interno dei murj, con esclusione cii quella parte con altezza min,rna di m. 1,50.. La
superficie complessiva è arrotondata al metro qua.lro superjore se ia parte decimale è rìraggiore dì
0.\0: in .a .o .or 

'orio o, .ro.,o q _dd-o' F..oté.

4. Per idistrìbutori di carburante sono.li regola soggettia iariffa ilocali, nonché I,area dela proieziore
al suolo delia pensilina owero, in mancanza, una superficie forfettèria pari a 20 mq per colonnina .lÌ
erogazione,

2
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TITOLO III.TARIFFE

Art. 12. Costo digestione

La componente TAR| deve garantire a copertura ,ntegrale arei costi dÌ investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui aI'articoro 15 der decreto regisrativo 13
gennaio 2003, n.36, ad esclusione deicostirelativiai rifiutispecialial cursmaltimento proweclono aproprie spese irelativi produttorl comprovandone I'awenuto trattamento in conformità alla
normatìva vigente,

I costidelservÌzio sono defjnitiogni anno sulla base del l,apposito piano Finanziario.

Art. 13. Determinazione della tariffa

La componente TAR è corrisposta in b:se a tanffa iorrn,,rr"tu ad anno solare, cLti corrisponde
un'autonorf a obbligazione tributaria,

La tariffa è cornmisurata alie quantità e qualità meclie ordinarje cli
'rp"rfi. è. " r"'"tro ì- "B 

i r.r" "rt" -rpo,ogi" or" r:,,.a.\o rF utrd b" e
nel Decreto del Presidente clella Repubblica 27 aprie 1999, n. 1S8.

La tariffa è determinata sula base del pÌano Finanziario con sDecifica
Conì una le

rifiuti prodotti per unità di
delle disposizioni contenute

deliberazione



4.

2.

Art. 14. periodidiappli€azionedeltributo

La corìlponente lARl è dovuta limitatamente al perioclo de l,anno, computato in grorni, net quale
sLSsiste l'occupazione, jl possesso o la detenzione clei localio èree.

L obhligazione tarifFaria decorre crar giorno ir cui ha avuto ini2io |occupazione o ra detenziofe .rei
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata lutilizza2ione, purché debitarnente e
tempestivamente dichiarata.

se la dÌchiarazione dicessazìone è presentata in ritarcro si presume che rutenza sia aessata ara data
dipresentazione.

Le variazioni intervenute ner cc.so de|'anno, in partiaolare nere superfici e/'o ne re ciestifazioni d'uso
dei localie delle aree scoperte, che corrpoftaJro un aumento djtarjffa pl.oclucono effettjdelgiorno
di effettiva vdriazione degri erementi stessi. lr medesimo principio vaie anche per re varia:ioni che
.omportino itna diminuzione di tarjffa, a condizione .he Ia dichiarazione, se clovuta? sia prodotta
entro itermini di cui ar successivo articoro 23, decorrendo artrimenti daira data di presentazione. Le
var azioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguagiio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dela tarjffa per le utenze ciomesiiche è cleiermÌnata applicando ala sLrperficie
dell'alloggio e dei ocaljche ne costitliscono pertinenza le tarjffe per unità di superti.Ìe parametrate
al numero degli occupanti, secondo le previsjonjdt clri al pLrrto 4.1, all tL, del Decreto del presi.lente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

('

La quota variabile della tariffa per le utenTe
occupanti, secondo le previsioni dj cui al
Repubblìca 27.aprile :1999, n. 158.

domestiche determinata in reialione al numero clegli
purto 4.2, all. 1, del Decreto del presidente della

2_

1.

3 coefficienti rilevanti nel calcolo del a tariffa sono deterrninali nella delìbera tariffaria_.

Le cantlne, le autorimesse o gti altri simiti tuoghi di deposito, lC/2, C/6, C/jl se condorte da
fisica priva ne comLlre di utenze abitative sjconsiderano utenze non rlomestjche.

Art. 16. Occupantile utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persore fisiche che vi hanno stabirito ra propria resicrenza
anagrafica, il nurnero deglioccupanti quellodel nucleofamilÌare risultante allAnagrafe clel comune.
Devono comunque essere dichiarate ie persone che non fanno parte del nucjeo familiare aragrafico e
dimoranti nell'utenza fes. ]e calf bdddnti) e camunque conviventiche dirnorano presso la famiglia.

sono considerati presenti ner nucleo famiriare anche imembritemporaneamente dom,ciriatìartrove.
Nel caso di servizio di volontariato o.ftività lavoratjva prestata all'estero e nel caso di degenze o
rÌcoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti
penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini
della determinazione della tariffa, a conciizjone che l,assenza sia adeguatamente docLtmenteta.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Cornune, per gli alÌoggj dei cittadini
residentÌ aÌl'estero (iscritti AtRE), e per gli al/oggi a disposizione di enti cljversidajle persone fisiche
occLrpatida soggetti non residenti, si assume come numero cleglioccupanti quelÌo inclicato da ,utenie
o, in mancan2a, quello di tre unità. Resta ferrna la possibilità per il comune di appticare il dato
superiore emergente daiie risurtanze anagrafiche der comune cri residenza, da veritiche o
accertamenti

pe rjo!a

(



Per le unità abit:rttve, dj proprietà o posseclLrle a Ìolo di usufrutto uso o abitazrone da soggeltigjà ivianagraficamente residentl, tenute a disposjzjone dagli stessi dopo aver trasferito laresidenza/domicilio in Resi.lenze Sanitarje Assistenziali (RSA) o istjtuti sanitari e non tocete ocomunqLre fon utirizzate, ìr nurìrero desri occupanti fissato, previa presentazione crr richiesta
docurie ttata, in 1 unità

5
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1.

6' Per le ufità imnlob liariad uso abitativo o.cupate cra due o piùr nucreifarniliarr ra tarirfa .arcorata con
rìferirnento a nLrrì]ero complessivo clegli occupanti I alloagio.

Ìl nLiir,ero.legÌi occupantj ie uienze .iomestiche è queilo rìsuitante e primo rli gennaio .le I,anno cjr
riferimento o, per le nuove utenze, aIa data .ri iscrizione. Le variazioni inrerven;e success vamente
avranno efficacia a partire daÌl,anno seg!tente.

Art. 17 _ Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è.reterminata appiican.io aiia superficie
imponibile le tariffe per unità .iisuperfìcie riferire alla tipologia cliattività svolta, calco ate su 12 base
dicoefficienti di poiefrialeproduzionese(ondoleprÉ\i5ron d.u èl pLrnro4l rll.l,Cel Decretode
Presidente della Repubb i.a 27 aprile 1999, n i58.

La quota variabile de la tariffa per le utenze non dornestiche cleterminata appl,cando a a superficie
imponibile le iarlffe per unità disLrper-ficie riferite all. tipologla dl attività svo ta, caicotate sxlls base
dl coefficielltìdi potenuiale prorluziofe secondo ie previsioni dicLr,a punto 4:1, all1, de Decreto del
Presidente della Repubb ica 27 aprile 1999, n 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo dela tariffa sono determinati per ogni classe dt attività
contestua rnefte ali adozicne della delibera tariffaria.

Art. 18 _ Classificazione delle utenze non domestiche
Le utenze non domest;che sono suddivise nelle categorie di attività indic.te nel allegato B

L'inserimento di un'utenza in una delÌe.ategorie di attività previste daJl,allegato A viene dj regola
effettuata sulra base der a crassificaTione derie attività economiche lrECo acroitata da r rsrAT rerativi
all'attività principaie o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza clell,att]vità
effettivamente svoÌta.

Le attività non comprese in una specifica categorja sono associate dlla categoria di attività chepresenta maggiore analogia sotto ii profilo della destÌna2ione d,uso e dela confessa potenziairtà
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa app icabile di regola Ltnica per tutte le superfici facenti parte del medestmo compendio
Sono tuttavia applicate le tariffe corisponclenti aÌla specifìca tipologja d,uso alle supertici con
un'autonoma e distinta utiljzzazione, purché singolarmente di estensione"non inferiore a 10 mq,
Nelle uniià ìmrnobiiiari adibite a civire abitazÌone in cui sia svorta anche un'attivÌtà economica oprofessionale arla superficie a tai fÌne utirizzata appricata ra tariffa prevista per ia specifica attività
esercitata.

n tutti icasi in cui non sia possibire distinBUere n porzronp d srperfrcie destinata per runa o r,altra
attività, sifa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altrielernenri

Art. 19 - Scuole statali

ll tributo dovuto per il servirio di ges|one dei rifiuti
dell'irfanzia, prinraria, secondarie inferiori. sE..n.tàro

deile istituzioni scolastiche statali lscrole
superiori, istituti d'arte e conséft,.rori di

:l

i[,-
i I !',"
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nusica) resta discrplinato dall,art 33_bis
Legge 28 febbraio 2003, n 3 Ll. 

del Decreto Legge 31 dicembre 2007'n 248 (cofvertito .lalia

La somma attribuita ar comune aisensi crer comma precedente sottratta dai costo che areve esserecoperto con la componente TARI

Art. 20 _ Tributo giornaliero
ll tributo sj appljca in base a ta.iffÉ giornaliera aj soggetti che occuparo o detengonotemporaneamenre, ossra per periorlj inferjori a 183 siorni ""i;;;; d;i; ;;r; 

" 
nno ,orrr", .on osenza auiorizzazione? localjod aree pubb iche o diuso pubblico.

-L:_tarlffa 
a:elic.a!ile cleterminata rapportando a giorno la tariffa annuale relatjva alia corrjspQn.lentecategoria di attività fon domestica e aumentando a sino al 100%.

ln rnancanza dela corrispondente vo.e clj uso nella .lassifjcazione contenut. nel presenteregolamento appljcata la tariffa delta categorja recante voci di uso assimitaliì per attrtuainequantitativa e qualita va a prodLrrre rifjuti urbanje assimilati.
L'obbrigo di presentazione de'a dichiarazione assolto con ir pagamento deJtributo cra eriettuaisi cone modalit e neiterrnini previstj per lè tassa cli occ!pazione temporanea dj spazi ed aree pubbiicheowero per i'imposta ffrunicipale secon.laria clicuiallart 1t, del Decreto-LrO,lo:"oì.nrzo rorr, 

"23, a partire dalla clata dientrèta in vigore.lella stessa.

Altributo giornariero siappricano, sussiste,done rpresuppostr e rn quanto compatrbrri, re riduziori ele agevolazioni di cLri agJi articoÌi 24 lre.rl

5!l;X|";j";;;,;;:;:tJjt::i,';J;":iH;Ì:#",["Ji1lli},Ì ,i,tiJ":::ilJ::fl"..ì[,j"i:i:

::i;ffij:::::[." ,,evisto dai presente artico]o siappticano, in quanto cornpatibiii, te disposizioni

Art. 21 _ Tributo provinciale
Ajsoggetti passivide|la componente TARr. cornpresj isoggettitenufl a versare ir tributo giornarero,applicato il tributo provinciale Der ,cc

0"r,,,,0,"*"'o,1ìì"r,i";,l;:: #..#:J;[l:, i;,:.i::1";: i;,::te]44,rrotezio,.e 
ec, isiene

ll trbuto provinciate, commisurato atÌa superfrcie .t"i t"Lat, 
" a"tL 

.è,""- 
a:;oggettabjti al tributo

::I:l:l:l "ro'""" nelra misura percenruate deliberata dala 0,"",,1À ,,irffi.u" a", ,r,t*"

TTTOLO lV -Riduzioni e agevolazjoni

Art. 22_ Riduzioni per compostaggio utenze domestiche
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il cornpostaggjo dei proprj scarti organicj ai fini
::l^111::: 

if, sito del mète,iate prodotto si apptica una ri.tuzione det 25% ia ricjuzione\rDor0r.oièo'roorò,.nt.7,o-p.o:"opo trd:,lorld6,ot o.,,,rO."r,"OOo-,,"_,,-.ron".
La riduzione di cuj aj presente articolo cessa dt operare alla data in cui vengono rneno le ..o-d,7,o1,d;lr.J,lo']",d1.Teinrdn,onl.oAl'aJe,dL,lvn.,,hd,o,,o'e,

I
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sì intende ia dimìnuzìone della quantità di rjfìuti prodbtti
diverse metodologie qualj a.l esempio:

a) produzione e distribuzione cli prodottiche generano meno rifiuti;
b) sostituzione della produzione di benr con l,erogazione disen,izi:
c) introduzjone di imbatiassi riutitizzabjli:

d) logistica di ritorno.

La riduzione fruibjle, in ognì caso non superiore al 30% clella tariffa dovuta dall,utenza a a solaparte variabite, proporzionale a e quanrità di rifiuti speciali 
"r.i,,il"tl ,;;;;";; determinatorapportando ra quantità di rifiuti speciari essimilali recuperati e ia quantità di rifi;tr producibilidall'ulente, catcoJata appticando it coefficiente «O (coeiitciente at pr"àrr;"* ìn orlrO, _."approvato in sede di determinazione tariffaria)

La riduzione deve esseTe richiesta annualrìrente clali,interessato, compìlando I,appostto modulo,entro il 30 giugno deri'anno successivo, consegnando ra docurnentazìone indicata ner morlurostesso La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prirna ,a"a"nr" ,til .

Le disposizioni delseguente articolo entraro in vigore dall,01/01/2015.

Art. 24 _ Riduzionì per inferiori livelli di prestazione delservizio
ll trìburo è dovuto nella mjsura del 20% della tarifla nei periodi cli mancato svolgimento clelservizio di gestione dei ,ifiut, per perio.Ji superiori 

" u""o g,"Ài iolrulu',,ui"ln" uotnnodeterminato una situazione riconosciuta dallaLrtorità ,"n;tu.; aia"n"o o iur,.o,o a, o"nn" 
"1,"

persone o all'ambiente

Art. 25 _ Ulteriori riduzionied esenzioni
1. Viene stabiiita la seguente agevolaziofe per quei cittadìni che rtentreranno nella sotto indicatafatti5pecie:

a) riduzione del 25% in favore di cortrjbuenti non residenli p.oprìetarj di abitazjonj tenute adisposjzioni per uso stag,onale o artro uso rimitato e discontinuo iicui pìrJao ai ,tiri.ro nonsuperiiseimesij

b) riduzione del 25% in favore dei nuclei familiari con a carico un disabile che abbia una

IH[i:1j., 
. 100% con patolosia d]chrarata irreversibjte e avente,n riii ar aisotio aegti

Art . 23 - Recupero e riduzioni a monte dei rifiLrti
La tariffa dovut. dalJe utenze non.loJnesti,
q,-antita dj riut a,sim,rati .re ;;;;,'J;'r[:ff':'fj:""ij::jT'f"".ilffi:Jl:;:""r:rrenmento medrante specrlira dttestèzione rirasciata darimpresa, o .li-ll,ftuo. .rr" r.,"effettuato i'attivjtà di recupero. La meclesjma disposizione .i 

";pli."'.i o1"orii"* *" 
"olnrealizzato azionjper la riduzione a monle dei rifiuti.

Per'lecuperc" si intenrle, ai sensi dellarr.18.]. cornma 1, lett t), del De.reto Legisl:tiyo 3 aprile2046, n 152, ufa qualsiasi operazione it cui principate risuttato sia ai p"ì.ììì"r"'", ,.iii",i a,svoÌgere Lrn rlrolo utile, sostituendo ahri materiali che sarebbero ,tati ultrimenii u tizzati pe,assolvere Lrna partÌcolare funzjone o di
dell'impianto o nell'economia in generale. 

prepararli ad assolvere tale funzione' all'interno

bis Per "riduzione a monte,,
attraverso l'adozione if tegrata cll

1.

5.
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c) eserzone totale lirnitatamente alle abitazioni o.cupate da persone assistitepermanefte dai comune o in disagjate .ondizioxi socioecononrtcne con Éilattestate dal servìzio sociale comunale:

2_ L'esenzione è concessa su domanda ale l,interessato ed a condizione che questi climostrjcli avernediritto. lÌ comune può, ìn quarsiasi tempo, Éseguire gJi opportuni controri ar rine di verificarel'effettiva sussistenza deile condizioni richieste per le esenzìoni o ie riduzionj. L,agevotazione varichiesta ogni anno ar fine di dirnostrare ra perr.anenza aette conai:ioni c"hl ae nannodéiÀ, mi".r^
'| 
drrfÉ: rrru.iir. AiJiinÈ qùÉsie verìgono a cessare, lobbiigazione tribLrtarìadecorrerà dai gjorno in cui sono venute meno le condizioni pe, l"g"uol"rion", su aenunciadelJ'interessato e/o verifica cl'ufficio. ln caso di accertamento a,ufllo, pel. oiilsione leffapredetta denuncia, saranno applicate e sanzioni previste per legge .

Le agevolazioni di cLti alla Ìettera è) alel comma l verranno concesse previa lstErza delcontribuente, opportunamente.locur.entita, cra presentare entro e non ortre il 3o genraio aiciascun annc, a pena didecadenz6 del .liriito, e nei iimiti.lel o stanziamento di bilanct delìberato
neli atto di determinazione clelle tarlffe.

Qualora icostj da sostenersi siano superiori ai limitt cli spesa autorizTati Cal Consiglio Comunè e,vengono applicate derre ridLrzioJri proporzÌon; i nela rnedesima per,entLrare u iuii gr, ,u"ntidiritio

Art. 26 - Cumulo di iiduzion;e agevolazioni
1. Quaiorasi rendessero applicabjli più riduzion,o agevolazioni, si prevede l,appli.azjone di non piardi una di esse, individuata in quella piùr favorevole ai contribuente.

llTOtO V -DICHIARAZ|ONE, ACCERTAMENTo E RTSCOSSIOT\lE

Arr. 27, Obbljgo didichiarazione
1. I soggetti passivj del tributo devono dichiarare ognj circostanza rilevante per I,appticazione cleltributo e in particoÌare:

a) l'inizio, la vdriazione o la cessazione dell utenzaj

b) la sussistenza delle con.lizioni per ottenere agevolazionjo riduzioni;
. ) : rrodi', dr< o t, va-'- -ì.p.lo o6trò , oro o, ,oer bot è,.-,".. d èg.!o,d-;o ,.o noJl o i,

Le utenze dorfestiche residentinon sono tenute a dichiarare il numero
anagrafica e Ia relativa variazione_

2. La dich,arazione deve essere presentata:

dei ccmponenti ia famigjia

a) per le utenze domestiche: dail'intestatario .ie,la schedè di farnigl,a nel caso cli reside.ti e nel
caso di non residenti daJl,occupante a qLralsiasititolo;

b) per,le utenze non domestiche, dalsoggetto legalmente responsabile dell,attività che in esse sisvolge;

c) per gli edifici in murtiproprietà e per i centri commercìèri integrati, dar gestore dei servizi

il



3. 5E i soggetti di cui :l comrna prece.jente non vi ottemperano, I,obbligo cli clichrar.zione devcessere adempiuto daglieventualiaÌtrioccupanti, detentorio possessori, ion vincoto Ot soliclarietè.La dichiarazione presentata .la uno deì coobblig.ti f," 
"ff"tti "r.lr" 

p"l. cti ,itrì. 
"""''

Art. 28 Contenuto e presentazjone della dichiarazione

dich,arazione entro il termÌne.lel 20 gennaio clell,anno
o deiia detenzione dei ioca ie dete aree assoggettabill

Nel caso di occupa2ione in comlrne cli un unità irnmobiliare, la dtchiarazìone può esserepresentata anche da rno solc degli oc.upanti, utiijzzando gti ipp*tti lr]oJrii predisposri dacomune e messi a disposizione degli interessati

2 Aifinj deJla dichiarazione relativa ajla TARI, restano ferme le superfjcj Cichiarate o accertate ai iinidel Tributo Comunale sui RifiutÌesui servizi (TARES) dì cui ., o," ròr)r0rì.u 14,Celtatassaper lo smaltimento dei rifjutì solicli Lrrbani .ti c,Ji al clecreto iegìslativo linouoro* arr,, n rO,(rARsu).

)' La di.hàrdzone hd clfetto ancr,c per gri anni successivi quarora non si verÌfichino mod,icaTionicie, ddt, dichidratr da cui consegua un diverso ammontare a"f taif,i". tn_caso contrario tadichiarazione ci varia2ione o cessazione
caso cr pru,arità dÌ ,,,"biri;;;;;,;:.1::T:tXt:,:lff i:t:Hl:::ji;:liJ]T;:[]:,]:oLéll'ooi-q-.'.. ".",r ., ,oDb goo:r "r"Lio.

4. La dichiarauione originaria, dì variazione o cessazione, relativa alle utenze dornestiche clevecontenerel

a) per le utenze dj soggetti resi.Jenti,- i dati i.lentificativi (dati anègrafici, resictenza, codicefiscale) deJl,intesiatario .lella schecla fam jgl ja;

b) per le utenze di soggetti non resi.lenti, i dati ,dentificativi de dichiarante {datj anaSrafìci,residenza, codice fiscale);

c) I'ubicazione, spectficando anche ìl numero civico e se esistente il numero dell,interno, e idaticatastatjdej locali e de e aree, nonché idati del propr;etarioTiae o siesJoi-
d) ld superfjcie e la rlestìnazione .l,uso dej locelie clele aree;
e) la data in cuj ha avuto inizio loccUpazione o la conduzione, o in cut è intervenuta lavariazione o cessazione;

f) la sussistenza .leipresuppostj per la frui2,one di riduzionio agevolazioni.
5. La dichiarazjone, orjginaria, di variazion

contenere: 
te o cessazione, relativa alie utenze non domestiche deve

1. Isoggetti passivideitributi presentano la
sUaaesiivc ajla data di ln;zio ijei itossesso
altribuio

a) i dati identjficativi del soggetio passivo
società, ente, istituto, assocjazione ecc
sede legale);

(ragione e scopo sociale o istituzjonale deli,irnpresa,
codice f,scale, partjta tVA, codice ATECO dell,attività,

o la conduzione, o jn cui è intervenuta :

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabiie (dati anagrafici, residen:a, coCice{jscale);

c) l'ubicazione, Ia superfjcje, la destinazionÉ d uso
datidel proprieiario/jdello stesso,

d ,d a"." , J r" d.L-o....,o.o. Lp.ro.
variazione o cessèzionei

e daticatastaii dei localie clelle aree nonche i

e) la sussistenza de; presupposti per le i.!Ìt;.r. a riju?iori o agevoiazìofi.

I \ r'."



b. La dichiaraziore, sottoscritta dal di.hi
oppure può essere inoltratu dallo stesro ,: 

n 'è presentata direttamente 
'gli uffici conrunali,

a) attraverso ilservizio postale, tramjte raccomanciata con avviso di ricevimento 1AR);b) in alJegaio a messaggio di posta elettronica certificata.
Neicasiditrasmisslone previstidaj prececìenti puntia), b), fa fede la clata di jnvio.

7. Gli uffici comunalj, in occasjone di.richiesta di residenza, rilascio di licenze, aLrtorizzaz,oni oconcessionj, devono irvttare il .ontribuente a presentare i. ai.ii"r.r,"""'"", iermine previsto,Fermo restando I obbligo del contribuente .ii pr"."*r* l. ai.lì.ìr":"ì""rn.t," tn nrr"nr" aia"ttoinvito.

Art. 29 - poteri del Comune
l rr comune designa ri funzionario responsabire der tributo comurare a cLri sono attribuili tutti ipoteri per J'esercizic di ogni atiività

prowe.Jimentì afferenti a rati .,,,",:'t:l:1:I',:" " 
*stioni e !ompre50 quello dlsottoscrivere i

relative al tributo stesso 
non, he lJ rappre.e ,tanza n gtudizro per le contfoversie

2 Aì finì deria ve'fica cler ccrretto assorvimento rre8ri obblighitribrtari, ir funzionario responsabilepuò inviare questionari at contriblpnte, richiedere dari e;otizje a uitici putìiici ouuero a 
"nti 

,tisesrione di servizi pubbticj, in esenzione cta spese e diritti, 
" 
;^;";;" j;;;.; ai tocali ect arÉeassog8eftabilj a tributo, mediante personaJe debitamente .r,"rirr"," 

" 
."ìpl."""v so di alrrenosette giorni.

3. in caso di mancata coJlaborazjone .l,ol.contribuente od altro impedjnento alle djretta rjlevazione,I'accertarnento può essere effetruaro in base a pr".rnr,on,."rff,J ai.rì"f f 

]rèrrr...
4 Ai fini del|attivìtà .ri accertamento, ir comune, per re unità immobiliarì a destinazione ordìnariaiscritte o iscrivibili nel caiasto e.Jilizio urbano, Ora _".,a"r"r",.iio"-.,',"ttiuurionu a"tt"procedLrre di allineamento tra clati .atastali e i.lati ;elaiivi allè aO*",n"",*'" la numerazionecjvica"irterna ed esterna, come superficre 

"r,ag"u"Oii"-.i,rì[u;;;;;ì;""r., afl,80% deltàsuperlicìe catastale deterrninata secondo rcritel stabjlti dal regolarnento di cur at clecreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n 138.

Art. 30 _ Accertamento
1. L'omessa o I'infedele presenÌazione clella dichiarazione è accertata notificando al soggettopassivo, anche a mezzo Taccomandata

entro ir3l dicernbre de,r,rilì,"ìifl"iJ,jj""t"jiiT:::['jff[:;;;"U"i.iXl;;
- dovuto essere presentata, awiso cli accertamento rj,ufficio o in reftifica .2. L'awiso diaccertamento specifjca Je ragioni dett,atto e indica Oistinì;;ente le somme clovute pe.trjbuto, maggiorazione, tributo provincrae, ..nrton,, int"."rri ;,;"rr,i,;"." di notifica, daVé soie l!lnt.J.oTAenltO\e\9dn.Ag.O,.dd.,Ar,.o/.O-e,"aO,,,.,.,a",.,.:a".ne,,n,d.Odr

inademprrì1ento, si proce.Jera alla riscossione coattiva con *rr"",.-0"ì,".0"r" O, riscossione edegli ulteriori interessi djmora.
3. ll contribuente può richiedere, una r.teazjone in .onformrta dlle direttjve tndicate conDeliberazione di Giunta Comunale.
4. Gli accertamenti divenLrti definitivi valgono come dichiarazjone per le annuatità successivealJ'intervenuta definitività_

!

.,,V

Art. 31 - Sanzioni
1. ln caso dl omesso o insufficiente versamento clel tribLrto risuitante

sanzione dei 30% di ogni irr]porto non versato. per iversamenti
daÌla dichiarazione si applica-[a:_.
efiettuati con un ritardo non .

il
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super ore a quindici giorni, la sanzjone di cui al primo perio.lo, oltre alle ri.luu ioni prev,ste per ìlravvedimento dat comma:l ctelÌarri.olc 13 del Decreto L"a.i",r" ì, aì*i"O'r" rggJ,n4.12,se
"pplr. 0 ,. . Ut--.'o ra,tte r,doro o-,
rrtardo. 

I un rrnporto pari ad un quindicesimo per crasLLn grorno dr

2. ln caso diomessa presentazione deila dichtarazione, anche relativamente uno solo.legli immobiliposledurr, o.cupati o d^tenut. I applica la sanzione ammtnistrativ"ì"iro r, aoo* *, ,,-,0*.0ovuio. con un rniIimo diSD eura

l. ln caso di infedele dichiarazione si apprica Ia sanzio,,e amJninistrativa dar so% der tributo nonversato, con un mininìo diSO euro .

4. n caso di mancata, incorrpreta o infecreie rìsposta alquesuonario cri cuiar articoro 29, comma 2,entro iltermine disessanta giorni.lalla notifica deilo stesso, siapp,., tu.rn.ion-".rrinirtrrtiu.
da euro 100 a euro 500 La contestazione della violazione clicuiai prese*"."r.ì 0""" 

""""^,r.,a pena di decadenza, entro il 31 dì.embre clel quinto anno sL,ccessjvo a Or"lf" ," ìr, U _..*..la violazione.

5. Le saazioni previste per l,omessa owero per I,infecleie dichiarazione sono ri.lotte a un teru o se,entro il termine per ricorrere alle .omrnlssioni tribLrtarie, interviene acquiescenza delcontribuente con i pagamento de trib!to, clella sanzione e degli interèssi.
6. Si .pplica per quanto nor speciftcàmente disposto, la CjscipJina prevista per le sanzioniam;ninistretive per Ìa violazione Lij no

!gg7,t14f2 
rme trlbutarie dÌ cui ai Decreto Legislativo 18 clicerrbre

Art. 32- Ris.ossione

1. li Comune riscuote il tributo comunale sui rjfiuti e sui servizi dovLrto jn base alle dichiarazicnj,nviando ai contribuenti, anche per posta sernplice, inviti di pagam"nto cl-,e spe.iticano per ogriuref2a re somrne dovure per tributo e tributo prouir.irr", ,rjaiJ;a"nao t urìàn,u r" .o,rpru..iuoin quattro rete triraestrali. scadenii hei mesidjaprile, giugno, settembr" 
" 

nor-"rrrr", aon tuaottadi effettuare it pagarìrento jn unÌca sotuzione ent. it fàaùirg"" àì.i...* 
"rr"2, ll tributo per lanno cli riferimento è versato al Comune mediante bollettìno di conto correntepostare, owero tramite r.oclelo iJi pagamento unrficato dr *, "i,ru,."r" 17 crer decretolegislativo 9 tuglio 1997, n.241;

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell jnvjto di pagamentoe notificato, anche a nìezzo raccomirnclata AR e a pena ai au."Ou,,za 
"niro 

il':1 dicembre delquinto anno successivo allanno per jl quale il tributo a aourto, ,*iro''d", u.."u"run,o 0",omesso o jnsufficiente pagamento, Lawiso indica le somrr]e.la versare in unica rata entrosessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifjca, e coJeie l,avvertenza cne incaso di inadempimento, si appÌicherà ta sanzione per omess" o.*lr""i" à, ;r'.;r.,;:",:"ar,comma 1, oltre agli interessj di mora, e sì proceclerà alla rjscossio"ne.""i,l* _" aggravio delle5pese di rjscossione

4. Su richiesta delcontrjbuerte siappljca jlter2o comma deil,art 30

Art. 33 _ Interessi
1. Glì interessj di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella rnisura deiinria nelre8olamento generale delle entrate comunale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione glorno per giorno con decorTenza clal gjornoy'lrd_ 
-so no divenutiesigibili ,a ._

, | '\-,,/



2_

1.

2

1.

Art. 34 _ Rimborsi

ll rlnlborso delle somnle versate e non clovute deve essere richiesto dal contribuente ertro I

termine di cinque anni dal giorno clej versafiento, owero da quello in cui è stato accertaio il
diritto alla restituzione I rimborso viene effettuato €ntro centottanta giorni dalla daia .li
Presertazione dell'istanza

Sulle somme rirìrborsate spettano gli interessi nella misura prevjsta dallar|co o 33, a cjecorrere
dalia data dell'eseguito versamento

4ft. 35 - Compensazionied Accollo

Ai sensi dell'art. 1, corìrma 167, della jegge 27 clicembre 2006, n 296, è consentita, ai contribuenti.
la compensazione del credìto maturato con il debito maiurato sul tributo TARt (o da esso
sostituiij). Per ottenere la compensazrone, il contrìbuente presenta all,ufficio tribuii una
comunicazione, redatta su modello predisposto da comune e distribuito gratuit6mente, daila
quale risultano:
a, le arnual,tà cui si riferiscono i crediii, nonché il loro esatto ammontare, clistintarnente per ognt

singolo annoi
b, la compensazione è amnìessa solo se ll caedito d,imposta non si è prescritto secondo la

specifica disciplina del tributo.
ln relazione à disposto del'art 8, cornrfa 2, dela le8ge 27 lugÌio 2000, n 212, recanie:
"Dlsposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente , è conseltito I,accollo det clebito
tributario altrui, da parte di soggetto diverso clal contribuente obbligato. A tale fìne ll soggetto
che si accolla ir debiio tributario comunica allufficio tributi, su modelr distrrbuiti gratLritamente
dalcomune, l€ generalità compÌete ed ilcodice fiscale del contribuente obbiigaioj liàentificazione
del tributo o dei tributi dei quali si assur.e I'accollo; limporto esatto, distinto per tributo, del
debito di cui viene assunto l'a..ott.

q /-a:lé,,
.,\ \
\9,,\\t'
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Art 36 -Risaossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere svolta :

direttamente dal cornune;

attraverso una forma associativa e/o convenziorata della funzione/seavjzio;

mediante affidamento a terz,nel rispetto delle disposizioni legislative vigerti

Art, 37 _ Somme di modesto ammontare

1- Ai sensi dellaft 1, comma 168,l296/2A06, non si procede al ve.samento in via orctin.ria e il
rlraborso per somme inferiori a 12 euro pea anno d'imposta_

Art. 38- Contenzioso

l Contro l'awiso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, ii prowedìmento che
respinge I'istanza di rimborso o fega l,applicazione di rÌduzioni o agevola2ioni puo essere
proposto ricorso secondo le djsposiziofi di cui al Decreto Legislativo 3:I dicerìrbre 1gg2, n 546, e
'rL es'i/- r.od' ".i^ ,

2. 2 si applÌca, secondo Ie modarità previste dallo specifico regoiarnefto comunare. r'islrtuto
dell'accertamento con adesione sura base crei principi e crei .riteri crer Decreto LeEisrativ-o 19 \

( il'-
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grugno 1!97 n 218 limrratame/rte ale
_ 

,.,U.ooF,r- ,o..,,o",,,'". ,";::.r.': 
io,'d; ,d o. i..o.,.òa,i.è,.òn..ono.

r. s "Dor.,a'lod, - ,,, ,,,",,",,, ,1,r,,ir''i-" o 'drb ' pò'r 'ru,1,olp o' _dLr;o. o Jge!orèr,on.r L-.on-redov.r,od "r.,";";";;"; "trr\"r' o,,",rb.ooé1 .,,.,",,-.oF.., n6,o,Ìr.
r',,"r26" 6n1.6Js];"::",";1".":t"todèr.p'o'eor'e.J''u,d: ot-;)è ro o,o.d
in materia. _.-Jaae.9econdo quanto previsto dallo sperif/co regolamento

TtTOtO VI -Disposizioni finali e transitorie

Art. 39, Entrata in vigore e abrogezioni
llpresente regolarnento, pubblicato nei m(
Ar sensi creir articoio 1, cornma 704, de,a 

rdidi legge' enÙa in vjgore il l Sennaio 2014'

èbogd'o Iddi o,o , -^.,r, 
".,-""',ìltqdr 

lt 
-dÒt2'1).a1t,'egd.oi ìdo,rir 20.r.",,r

noo'r,.d.,,o.,.. d"_",-ss" 22,,;.",; 
""r;'."1%9: 

6 o,."r,b - .0r, .ì 20r. .on!oÈi,o .o,

"b.og"t" 
tutt" r" no,-,T;;",";ff,;i'"'",:".11:j;ilil::"".ij,,:::rdèrr s,'nnaio 2014. sono

La presente parte del regolamento, sj
nazionaJe e comunjt.ll-, in particoLate

4. lrichiamie le citazionidi norme
testo vigente delle norme stesse_

Art. 40 - Clausola di adeguamento

ad'8 .d au'on 
.r, 

aròri4 oirÀ n-oo:J:!a/io.lr o",rd . o, n-dr.\ drn rnateria dr rif utr e tflbutèna
contenutj nel presente regolamento si clevono intenclere fatti aJ

Art. 41_ Djs pos izion i tra nsitorie1. Le dirhiarazioni gra presentate o gL a(
o,èr;oJo sui ,,r , ,o, ",.,,no iia"i "tt",",' 8iè nolrlr(d,r d'r:.r,o",Je o."r'.gF1r.to-,.F d,
,"gol"r"nto, ."rf."-il;; ;#;:i '1'e a 

. 
irnÌ delj'entrata d,s.,pl,nata dal presente

quanto dovuto. -"' "'erve,rute r,1odifiche rilevaniiaifinideJJa determinazione di

,i,!'-.



rnballaggiprirnari
imballagBi secondari quali carta, cartone,
differenziata;

ALLEGATO A

siconsiderano qualitativamente assimilati Ì rìfiuti urbani che abbiano ufa cornposizione anaroga o simire aquella dei rifiuti urbanio che siano costiturii cra rìànufaiti e materialisimiria queridisegurto erencati:

Rifiuti nor pericorosi, anche ingonrbranti provenienr da roari adibiti ad uso civire abitazione e
simìlar, (ufficie mense) cor.e previste nei punii a)e b), comma ,,aft. 

184 del D.Lgs 1S2/2006.
rifiuii dl aarta, aatone e siraìlafi;
rifiutidjvetro, vetro dt scarto, rottarni divetro e crÌstallo;

plastica, metallo e simili pLrrchè .accolti in forma

contenitorivuoti (fusti, vuoti divetro, p astica, metal o, atte, lattine e simjÌi);
sacchie sacchettidi carta o plastica, fogljdi cart:, plastica, cellophane, cassette, paliets;
accoppiati di caria plastlficata, carta meta lizzata, carta adesiva, fog i di plastica nìetallizati e
simili;
frammentl e manufatti di vimini e sughero;
Paglia e prodoftidi pag ìa;

scartidi legno e pasta di iegno anche urnicla, purchè palabie;
Ritagli e scarti ditessuio difibra naturale e sintetica. stracci e JLrra:
Feltri e tessuti non tessuti
pelli e similpelle
gomma e caucciir (polveri e ritaglil, mafufatti cornposti prevalentemente da tali materiali. come
camere d'aria e copeftoni
Resine, ternroplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e rìranLrfatticomDosti cra tari

lmbottiture, isoramentiternrici e acustici costituiti .ra sosienze naturari e sintetiche ouari rane di
vetro e dj roccja espansi plastici e mineralisimili
Moquette, linoleurn, tappezzerie, pavimenti e rivestirnenti ìn genere;
l\4ateriaJivari in pannelli (di legno, gesso, plastjca e sirnili);
lramrnenti e manufatti di gesso essjccati;

- Rifiutidi metalliferrosie rnetalÌi non ferrosie loro leghe
ManLrfattijn ferro e tipo paglletta metallica, filo diferro, spugfa
Nastriabrasivii
Cavie materiale elettrico in generej
PellicoÌe e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
scartivegetali in genere (erbe, fiori, pjante, verclure, etc)

djferro e similij

scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido,
scarti dell'industria nrolitoria e della plastjficazione, partjte di alimenti
inscatolati o comunque imballati, scarli derivanti dalla lavorazione di frutta
salse esauste e sirn ilij
Residuianimali evegetali provenienti dall,estrazione di principiattivt;
accessori per I informatica
o:i..drl,t:do'u tna

Rifiuto urbano mjsto grigliato;
Rifjuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regirne dì impresa, la
manutenzione delverde, prevja convefzione con ilsoggetto gestore;

quali scarti di caffè
deteriorati anche
e ortaggi, caseina,



-f-

CONDIZIONT QUANTIIATIVE

ll limite quantitativo diassimilabiJjtà dei rifiutispeciali, ove non
ia produttività specifjca, così come individuata dai coefficienti
max per categoria produttiva, riporiati nell,alleeato 1 del D.p.R.

espressamente indicato, awiene secondo
"polenziaJe di produzione massimil,, (Kd

1s8(/s9

olii esarsti d, cucina (otii e grassi cìmÀesti6ÌiiioJcecrR 20=ò
MondigjÌa e grigliato (rifiuto urbano misto grigt,ttoìodice CfÀ-Oo
Rifiuti veserali (codice cER 200201) prod;ti;r-GAto A" ia
effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione dej verde.
prev'a r onvelzjone , on ', soEgerro gc.tore.

QUANI]TA' MASSJMA
200k9/presa

650 tonn/anno
15 tonn/anno



AI.LEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenticategorie:

01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole {baJlo, guida ecc)

02 Cinematografi,teatri

03 Autorjmesse,magazzÌn,senzavendÌtadiretta

04 Campeggi,distributoricarburanti,impiantisportivi

05 Stabilim-"ntibalneari

06 Autosaloni,esposizionj

07 Alberghiconristorante

08 Alberghisenzaristoranie

09 Carceri, case dicura e dirÌposo, caserme

10 Ospedaii

11 Agenzie, studi professionalì, uffici

12 Banche e istitutidicredito

13 Cartolerie, librerie, negozì di beni durevoli, calzature. ferramenta

14 Fdicore,[arrracie.prLJ,ricenTè,Ldba.aa:

15 Negozi diAntiquarjato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16 Banchidimercatobenidurevoli

17 Barbiere,estetista,parrucchiere

18 AttivÌtà artigianalitipo botteghe (elettricjsta, fabb.o, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20 Attivitàindustrialiconcapannonidiproduzione

21 Attività artigianalidiproduzione benispecifici

D O<1ète, pi/,etip. pub, ristordnti, traLtorie

23 Birrerie, hamburgerie, mense

24 Bar, caffè, pasticceria

25 Generialimentari(macellerie, pane e pasta, salumie formaggi, supermercat,)

26 Pluril;Len7e al;mentdrie misle

27 Fiorie pÌante, ortofrutta, pescherie, pizza altaglio

2p lpermercati digeneri misti

29 Banchi di mercato generì alimentarÌ

30 Discoteche, night club



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Michele Selvaggio

Copia conforme all'origimle per uso

^0.,, 
!.§.._0_[ ?pJ_4.

IL SEGRETARIO GENERAIE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

IL SEGRETARIO GENERALE
Carrnela Balletta.

ATTESTATO DI

Del Fesente aJto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
giomi consecutivi ai sensi dell'a*- 124 - comma I - del T.U-E.L. (D.Lgs. 26712000).

L' 15.0LL.20J_4. IL SEGRETARTO GENERALE
F.b Doassa CaImela Balletta

ESI]CI'TTVITA'
Il sottosc.itto Segretario Generale, visti gli atti dtfficio,

ATIESTA

Chè la presùte deliteÉzjore è divdula eseqdva ai sersi dei D.Lgs I 8.8.2000, n. 267, lerclèr

- ! decorsi 10 siomi dalla dra d; injzio dÈlla pùbbi;€zjone (art. 134, com,na3. Dlvo 26712000I

-Xpo"r,e Oi"ttin "t ;*"tiatmmte eeEuibile (ùt 134 @ma d Dvo 2672000):

Lì !__§.0_Ir2ot{ IL SEGRETARIO CENERAIE
F.to Dr-ssa Camela Ballffa


