ANNO 2013

DELIBERAZIONE N. 18

COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di seconda convocazione
-

OGGETTO:

seduta pubblica –

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

TRIBUTO

L’anno duemilatredici addì sei del mese di agosto alle ore 18,00, nella sala delle adunanze
presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
N
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13

Cognome e Nome
REPETTO DANILO
FEDERICI FRANCO
CHIESA EZIO
FOSSATI TEODORO
SPINETTO SARA
SERVENTI SONJA
CAFFERATA ANNALISA
SPINETTO ROBERTO
GANDOLFO ROBERTO
CASSINELLI GIORGIO
BRIGNOLE FABRIZIO
BOGGIANO ALESSIO
COGOZZO MARCO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE
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X
X
X

Ass

X
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X
X
X
X

10

X
X
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Piero Lari il quale provvede alla
redazione del presente verbale. L’Avv.to Danilo Repetto nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pareri (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)
In ordine alla regolarità tecnica, il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze,
esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Piero Lari

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2013;
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale
sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale
di assistenza;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013,
cessa di avere applicazione nel comune di MEZZANEGO la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011,
anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
PRESO ATTO che l’obbligazione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono,
interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Mezzanego, comprese le aree
scoperte operative delle utenze non domestiche;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1
gennaio dell'anno successivo….”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e'
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTO che è stato differito al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013;
VISTO in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina
la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle
riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie
di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del
tributo;
VISTO l’art. 10, comma 2 del D.L.08/04/2013 n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “ la scadenza e il numero delle
rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata,
anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul
sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/06/2013 recante ad oggetto,
“Adempimenti conseguenti all’art. 10 del D.L. n. 35/2013 e successive modifiche e integrazioni
in materia di TARES anno 2013. Approvazione termini per il versamento del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, contenente le disposizioni, per l’anno 2013, dei termini e
modalità di versamento del tributo in oggetto;
PRESO ATTO che la formulazione delle tariffe necessaria ai fini dell’applicazione del nuovo
tributo, ha richiesto dei tempi superiori a quelli precedentemente previsti e pertanto, NON
RISULTA POSSIBILE rispettare, per il corrente anno 2013, la data prevista per la scadenza
della rata di acconto stabilita per il prossimo 31 AGOSTO 2013, come riportato nell’atto di
consiglio comunale n. 07 del 10/06/2013;
RITENUTO, pertanto di rettificare quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 07 del 10/06/2013 e posticipare, al 30 settembre 2013 il pagamento della prima rata del
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14 , comma 13, del D.L.
201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10,
comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 24/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 33 articoli, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
DOPO ampia discussione nella quale il consigliere Brignole Fabrizio afferma che la TARES
come formulata è iniqua in quanto prevede servizi indivisibili erogati dal Comune che si pagano
allo Stato:
La formulazione (e l’applicazione conseguente da parte del Comune) è essa stessa iniqua in
quanto estende la base di calcolo (e di copertura) a costi non strettamente pertinenti alla
erogazione del servizio.
Assoggettare al pagamento immobili (esempio case vuote e prive di utenze ma dotate di arredi)
per il solo principio di “potenzialità nella produzione di rifiuti” è ulteriore elemento di disequità.
La scelta operata dal Comune di assoggettare (in via presuntiva) gli immobili ove non risulti
alcun residente ipotizzando la presenza di un nucleo di tre persone occupanti non va’ nel solco
del principio di equità.
L’assessore Spinetto Sara afferma che per i non residenti la presunzione di un numero di tre
persone per appartamento era in vigore anche con la TARSU. Inoltre non è possibile verificare in
alcun modo l’esatto numero dei residenti. Comunque la TARES produce effettivamente un
aumento di spesa sui nuclei numerosi in quanto si paga anche basandosi sul numero delle
persone.
Il consigliere Chiesa Ezio ricorda che il Comune di Mezzanego ha sempre applicato tasse e
tariffe a livello più basso rispetto ai comuni limitrofi ed anche con la TARES la situazione
rimane uguale. Precisa inoltre che tenendo troppo bassi gli importi della TARES si corre il
rischio che lo Stato, valutando la non necessità da parte del Comune di avere ulteriori incassi,
decida di ridurre conseguentemente il contributo statale.
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
RITENUTO altresì di approvare un ordine del giorno relativo alla istituzione della TARES.
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e con l’assistenza del Segretario
Comunale
Con voti nr. 8 favorevoli e nr. 2 contrari, i consiglieri Cassinelli Giorgio e Brignole Fabrizio,
DELIBERA

1) Di rettificare quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del
10/06/2013 e posticipare, al 30 settembre 2013 il pagamento della prima rata del Tributo
Comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES.

2) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
composto di n. 33 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2013.
4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
5) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica
deliberazione.
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività.
7) Di approvare il seguente ordine del giorno relativo alla istituzione della TARES:
Premesso:
a) che il Comune di Mezzanego, mediante il previgente tributo per lo smaltimento dei rifiuti
TARSU, copriva il 100% dei costi di raccolta e smaltimento rifiuti;
b) con il decreto legge 201/ 2011, il Governo Monti ha introdotto in sostituzione della
TARSU un nuovo tributo, denominato TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi),
stabilendo per legge una maggiorazione minima di 0,30 centesimi a metro quadrato da
versare direttamente allo stato e destinata a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili
(polizia municipale, illuminazione pubblica, personale amministrativo dedicato alla
TARES);
c) che di fatto la TARES è una nuova patrimoniale mascherata, che si aggiunge all'IMU,
andando a gravare ulteriormente i risicati bilanci delle famiglie e delle attività
commerciali e produttive;
d) che, malgrado le ripetute promesse elettorali fatte da tutti gli schieramenti politici, il
nuovo Governo ha semplicemente posticipato l'applicazione della TARES alla seconda
metà del 2013;
e) che a livello nazionale il nuovo tributo peserà sulle tasche dei cittadini per oltre due
miliardi di euro, con negative ripercussioni sulle possibilità di crescita della nazione.
Tanto premesso, il Consiglio Comunale
CHIEDE
• La soppressione del tributo TARES da parte del Parlamento;
• In subordine, di rinviare l'applicazione della tassa al 2014.
• L'eliminazione dalla TARES della componente addizionale per i servizi indivisibili, che
non è correlata alla raccolta e smaltimento rifiuti.
• L'applicazione, da parte dell'amministrazione, dell'addizionale nella misura minima
destinata allo stato.
8) Con votazione separata ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.
52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto
dall’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali
per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito sul territorio del Comune di Mezzanego il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili
dei comuni come individuati dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.
ART. 3 – COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune,
determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del
tributo, come disciplinata dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art.
25 del presente regolamento.

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO
1. Il Comune di MEZZANEGO è soggetto attivo dell’obbligazione tributaria disciplinata dal
presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o
prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 5 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al
comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo 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 restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 6 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso
l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano
soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali
quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di
arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o,
comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali
medesimi.
2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia
utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale
superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso
adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale,
suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi
destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
• solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
• centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano
ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
• locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e
non arredati;
• locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non
utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in
seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al
periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella
certificazione di fine lavori;
• superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche
• locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli
urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne
dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo
quanto previsto all’art.8 comma 2 del presente regolamento;
• centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos
e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
• aree impraticabili o intercluse da recinzione;
• aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
• zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti
industriali adibite a magazzini all’aperto
b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di
esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze
e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c. aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o
occupate in via esclusiva.

ART. 8 – LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali
non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a
condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di
regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata
in maniera forfettaria applicando all’intera superficie una percentuale di abbattimento del
20%.
3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che
provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella
dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante
l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni
vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti
regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle
superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto
fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 9 – COMPOSIZIONE E DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E DELLE
TARIFFE
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel
quale si verificano le condizioni di cui al comma 1 art. 5 del presente Regolamento.
2.

La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R.
27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e
quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito
denominata “tariffa”) è composta :
a. da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti;

b. da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani a valere per l’anno di riferimento. In caso di mancata
deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita
dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani.

ART. 10 – PIANO FINANZIARIO
1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono
risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso .
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale
copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.

ART. 11 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni
categoria di dette utenze, come individuate dal regolamento di cui all’art. 14, comma 12,
D.L. 201/2011, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare risultante al 1°
Gennaio di ogni anno dai registri anagrafici, corretta per uno specifico coefficiente di
adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze
domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con
specifici coefficienti di adattamento.

ART. 12 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità
potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi
alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la
potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla
quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un
opportuno coefficiente di adattamento.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data
per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del
tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu (o Tia).
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i
dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la
superficie imponibile sarà determinata a regime dall’80% della superficie catastale,
determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in
vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a notificare ai contribuenti interessati la
nuova superficie imponibile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando
la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri
perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con
altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo
che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori
ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. 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), ovvero da
misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno
delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma
9 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile (intendendo come tale, la
superficie misurata sul filo interno dei muri), con esclusione di quella parte di essa ove si
formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, la
superficie è misurata sul perimetro delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi
insistono.
7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a
seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 14 – AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si
fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all’edificio o al mappale asservito allo stesso,
in base alle planimetrie catastali.
2. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso,
manovra e movimentazione 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 2011.
3. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di
appartenenza dell’insediamento principale.

ART. 15 – TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche,
continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA
ART. 16 – UTENZE DOMESTICHE
1. Per utenza domestica si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e
loro pertinenze.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al
numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici
comunali;
3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia
anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque
a disposizione i locali negli altri casi.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo
famigliare risultante dai registri anagrafici.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei
familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti
l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né
sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di
inizio occupazione, verrà conteggiato presuntivamente un numero di tre componenti.
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli
occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa
specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art. 23 del presente Regolamento dei
soggetti fisici che occupano l’immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea
prova contraria.

ART. 17 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei
componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera
residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

UTENZE DOMESTICHE
CAT. 1

Nucleo da 1

CAT. 2

Nucleo da 2

CAT. 3

Nucleo da 3

CAT. 4

Nucleo da 4

CAT. 5

Nucleo da 5

CAT. 6

Nucleo da 6 o oltre

ART. 18 – UTENZE NON DOMESTICHE
1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo,
classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla
tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente.
Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che

reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei
rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per
l’esercizio dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita,
esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

ART. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della
potenzialità di produrre rifiuto.
2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, nelle more
dell’approvazione del regolamento di cui all’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, sotto
riportato:
CLASSI DI ATTIVITA’ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
PER COMUNI < 5000 ABITANTI
ATTIVITA’ SIMILARI (non
N.

ATTIVITA (D.P.R. 158/99)

espressamente previste dal D.P.R.
158/99)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

Circoli

2

Campeggi, distributori di carburante

impianti sportivi, palestre

3

Stabilimenti balneari

Magazzini, autorimesse

4

Esposizioni, autosaloni

Agriturismi

5

Alberghi con ristorazione

Affittacamere, pensioni, bed & breakfast

6

Alberghi senza ristorazione

Cliniche, collegi, enti pubblici

7

Case di cura e riposo

Ambulatori medici e veterinari

8

Uffici, agenzie, studi professionali

9

Banche e istituti di credito

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze

11

Attività
12

artigianali

tipo

botteghe

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

13
14
15

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni

gommista

specifici
16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Birrerie, mense

17

Bar, caffè, pasticceria

gelaterie

18

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

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21

Discoteche, night club

Sale da ballo, sale giochi

CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
ART. 20 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili
mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e
variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno di ritiro della compostiera a seguito di
presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio
domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi,
purché non mutino le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al
Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione
della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche,
anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali
assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del 20% tributo nella quota variabile.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di
rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione
complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del
medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo
dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile
della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di
determinazione annuale delle tariffe.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono
tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante
la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente; a tale
dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art.
193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal
destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati

al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque,
richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di
riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle
difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da
comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione
indebitamente applicata.
5. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle
seguenti ipotesi:
a. box di residenti riduzione del 100% della quota variabile;
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal
giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente
alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso
hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.
7. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata
una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed
unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO
1. E’ istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od
aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
(Si precisa che per feste e sagre verrà considerata la tariffa relativa ai ristoranti).

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla
categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365) e maggiorando il risultato del 50 %.
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il
pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o
canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta
municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all’art. 21.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di
tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle
sanzioni.

CAPO VI
APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 22 – COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO – LA MAGGIORAZIONE
1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni
precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie
soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili
del comune.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della
componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40
€ /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione
degli stessi.

ART. 23 – TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è
applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della
maggiorazione di cui all’art. 25.

CAPO VII
MODALITA’ GESTIONALI

ART. 24 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il
soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o
possesso dei locali o delle aree soggette.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui l’occupazione o la
detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a
disposizione dal Comune.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche
da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo
dovuto.
5. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali
ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione entro 90 giorni che,
debitamente accertata, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^ giorno del mese
successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o
verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data
di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Non è necessario effettuare alcuna denuncia se non vi sono variazioni rispetto a quanto
dichiarato ai fini della TARSU, in vigore fino al 31/12/2012.

ART. 25 – RISCOSSIONE

1. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
sono versati esclusivamente al comune mediante bollettino di conto corrente postale ovvero
mediante altre forme autorizzate dalla normativa.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il pagamento degli importi dovuti deve
essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile,

luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno (è possibile
modificare sia il numero delle rate che le scadenze). Eventuali conguagli di anni precedenti o
dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo
del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che
le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal
comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Per l’anno 2013 le scadenze sono le seguenti:
− 1° rata il 30 settembre;
− 2° rata il 31 dicembre.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto
passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito
autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso bonario stesso e
devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di
pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente
stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante
conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19
del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il
medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 26 – RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare, a richiesta del contribuente, quanto
indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della Legge
296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell’articolo 1,
comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per
le controversie relative al tributo stesso.
2. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario può
inviare questionari, richiedere informazioni, dati e notizie e disporre l’accesso ai locali
assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di
almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione, l’accertamento può essere effettuato in
base a presunzioni semplici.

ART. 28 – ACCERTAMENTI

1. L’ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione
del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed
esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto
delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “Statuto dei diritti del
contribuente”.

ART. 29 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell’art. 14 del D.L.
201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell’art. 14 del D.L.
201/2011 e smi.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

ART. 30 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta :
a. direttamente dal comune
b. attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
c. mediante affidamento a terzi
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 31 – CONTENZIOSO
1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il

contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della
facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena
l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18
citato.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE
ART. 32 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni
contenute nell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive
modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei
rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in
materia

ART. 33 – NORME FINALI

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma
dell’art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l’applicazione della Tarsu (o della
Tia), nonché dell’addizionale comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari
per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in
precedenza ai fini della Tarsu (o della Tia), opportunamente integrate con gli elementi in esse
non contenuti, necessari per l’applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati
a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste
presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
5. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle
utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1°
gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il
numero dei componenti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 6 dell’art. 16 del
presente regolamento.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria
tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO,
dall’iscrizione alla CC.II.AA, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici
registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

