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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
APPROVATO coN DELIBERA e.e. N__lQ_DEL

2S I o!3 I~ :5

ART. N°1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, cosi come previsto dalle norme vigenti in materia nel
principio della podestà regolamentare.

ART. N°2
PRESUPPOSTO DELLA TASSA.
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso
adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato in via continuativa.

ART. N°3
DENUNCIA INIZIALE
DECORRENZA-TERMINI
1. La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso
dei locali, e comunque, senza sanzioni, entro il 20 gennaio successivo alla occupazione. Comporta
la tassazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso;
2. La denuncia di variazione deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo alla intervenuta
var1az1one;
3. La rettifica ha effetto con il primo ruolo successivo alla variazione;
4. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il mese successivo il quale è avvenuta la
cessazione.
5. Chiunque occupa o conduce locali od aree soggetti alla tassa è obbligato a fame denuncia, su
apposito modulo a stampa predisposto dal Comune, da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine
ultimo previsto dalle vigenti norme di legge.
6. La denuncia deve contenere:
a) l' indicazione del codice fiscale ;
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b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona fisica che conduce l' immobile;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la
denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l' uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o
del rappresentante legale o negoziale.

ART. N°4
CESSAZIONE
1. La denuncia di cessazione dell ' occupazione o conduzione di locali o di aree tassabili può essere
presentata in qualsiasi momento .
2. In caso di tardiva denuncia, lo sgravio decorrerà solo dal primo giorno del bimestre solare
Successivo a quello in cui la denuncia medesima è stata effettivamente presentata.
3. Non sono ritenute valide, agli effetti della cessazione e della conseguente cancellazione dai ruoli,
le denunce comunque presentate ad altri uffici municipali in osservanza
di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
4. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il mese successivo nel quale è avvenuta la
success10ne.

ART.N°5
DENUNCE
La denuncia di inizio utenza, redatta sugli appositi moduli a stampa all'uopo predisposti dal
Comune, deve essere presentata dai contribuenti direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata
con r.r. oppure a mezzo fax, all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini e con gli effetti di cui agli
articoli seguenti:

ART.N°6
ALTRE DENUNCE
Non sono valide agli effetti degli articoli precedenti le denunce anagrafiche; sono valide, ai soli
effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Comunale imposte e
tasse concernenti la cessazione di tutti i tributi comunali.

ART.N°7
SOGGETTI PASSIVI.
1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.)
occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale,
indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo non ne usufruisca.
2. Per i soggetti passivi è previsto il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra
coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
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3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in
caso di subaffitto, dal primo affittuario.
4. Gli Enti, Istituti, Società ed altre Organizzazioni sono assoggettati alla tassa con la rispettiva
ragione sociale o denominazione ferma restando la responsabilità dei loro rappresentanti nella loro
veste di fruitori dei locali e delle aree oggetto dell ' imposizione.

ART.N°8
LOCALI TASSABILI.
1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati ,
esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo,
chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Sono
comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:
- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc ..) che accessori
(ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc .. ) e così pure
quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato
(rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc ..) escluse le stalle, depositi ed i fienili ad uso agricolo e le
serre a terra;
- tutti i vani principali , secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici , sanitari, di
ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori
autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni
pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di
pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende
commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonchè le superfici
occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della
cabina poggiante al suolo . Nel caso di banchi di vendita nell'area di mercato, si assume quale
superficie tassabile quella occupata, misurata al perimetro esterno, del banco e dei propri accessori;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da
ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le
superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle
direttamente utilizzabili per l'esercizio delle attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere
parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi,
dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc .. ) dei collegi, istituiti di
educazione privati, delle associazioni tecnico - economiche e delle collettività in genere;
- tutti i vani , accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso,
degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e
ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti e Associazioni di patronato,
delle Istituzioni Sanitarie (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro
destinazione, danno luogo a rifiuti speciali di cui all'art. n°2 del 4° comma del D.P.R.915/ 1982),
delle caserme, stazioni, ecc .. );
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso,
destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali,
commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi,
magazzini, ecc ..) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano
esclusivamente di tipo urbano o dichiarati assimilabili a quelli urbani .

ART.N°9
AREE TASSABILI.
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1. Sono tassabili:
- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a
banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro
destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico
non interessato ad usufruire del servizio;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori di carburante e dagli
accessori fissi , compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi
igienici, punti vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc .. ) e l'area scoperta visibilmente a
servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da
e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte utilizzate per attività sportive (punti di ristoro gradinate,
aree di sosta e di accesso e simili).
- qualsiasi altra area attrezzata scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico
demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi
urbani interni.
ART.N°10
CONDOMINIO

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile
che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 . Resta peraltro ferma
l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
ART.N°11
LOCALI ED AREE POCO O NON UTILIZZATI.

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa purchè
siano predisposti all 'utilizzo mediante arredamento, allacciamento idrico, Enel e gas, se trattasi di
locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad
attività diverse soggette ad autorizzazione.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obbiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o
di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad
idonea documentazione.
3. Sono soggetti a riduzione pari al 30% tutti i locali i cui proprietari sono iscritti all ' anagrafe nei
registri AIRE.
ART. N°12
(Ipotesi di intassabilità)

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella ove, per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili
agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti.
Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici , mense, spogliatoi e servizi) ove
risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in
quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini
sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a
condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione alla denuncia originaria
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o di vanaz1one ai sensi dell ' art. 70 del D.Lvo 507/93, l'osservanza della normativa sullo
smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi 1

ATTIVITA' DI DETASSAZIONE
1

Ti pografie,stamperi e, verniciatori ,serigrafie,incisioni, vetrerie,
produzioni ceramiche

30%

2

Lavanderie a secco, tintorie, concerie

30%

3

30%

4

Laboratori di analisi radiologici, fotografici , ambulatori
dentistici, odontotecnici e laboratori analisi mediche
Ospedali, Case di cura (si limita il beneficio ai soli locali in cui si producono rifiuti
speciali
Falegnamerie, carpenterie, fonderie

30%

5

Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie e gommisti

30%

6

Locali dell ' industria tessile, calzaturifici e bottonifici

30%

7

Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici

30%

8

30%

9

Locali per attività di impianti elettrici, idraulici,Frigoristi, condizionamento,
muratori, imbianchini
Centri elaborazione dati

10

Locali dell ' industria chimica per la produzione di beni e prod.

30%

11

Galvanotecnica

30%

12

Panifici, laboratori di pasticceria

30%

13

Locali dove si produce scarti di animali

30%

14

Laboratori di elettrotecnica, radio e TV

30%

15

Confezioni abbigliamento in genere

30%

16

Distributori di carburante

30%

17

Allestimenti, produzione materiale pubblicitario

30%

18

Autolavaggi, autoservizi, autorimessaggi

10%

30%

Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.
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ART.N°13
ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.
1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o
nocivi , allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base
alle norme vigenti .
2. I locali di deposito o ricovero attrezzi o derrate agricole dato l'uso stagionale o la predisposizione
a non produrre rifiuti urbani sono esclusi dal computo delle superfici tassabili.
3. Nel caso di attività che producano esclusivamente solo rifiuti speciali o provvedano in proprio al
completo smaltimento dei rifiuti prodotti , individuate in zone omogenee o in siti singoli ma con
elevate quantità di rifiuti , previo accertamento di un contratto di smaltimento, la tariffa applicata
sarà limitata alla percentuale di riduzione prevista nella precedente tabella di cui all'art. 23 del
presente regolamento, pertanto è fatto assoluto divieto, alle aziende interessate, di smaltire rifiuti nel
servizio pubblico . l'Ufficio Ambiente determina le zone omogenee nonché i siti singoli delle
aziende interessate.
4. Alla data dell ' approvazione del presente Regolamento, per gli Istituti Scolastici Statali si applica
quanto sancito nel Decreto Legge del 31/12/2007 n. 248 - art. 33 bis.

ART.N°14
DESTINAZIONE PROMISCUA.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e
professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata
alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. N°15
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE.
COMMERCIO ITINERANTE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione,
temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico
passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera.
La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di
giorno di occupazione.
La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365
E ' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell ' attività per periodi di durata
superiore a 182 giorni dell ' anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
Ai commercianti su aree pubbliche che occupano ricorrentemente suolo pubblico in occasione di
fiere, mercati, ecc. verrà applicata, vista la particolarità e sporadicità dell'occupazione, la tariffa
della categoria merceologica corrispondente, rapportata ai giorni di effettiva occupazione e
superficie complessiva occupata risultante dall ' atto di concessione/autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio comunale e/o nel rispetto delle convenzioni vigenti .
La tariffa verrà riscossa dal Soggetto gestore con modalità da definire, sulla base di elenchi inviati
al medesimo dall ' Ufficio comunale competente al rilascio/rinnovo delle corrispondenti
autorizzazioni o concessioni e contenenti tutti gli elementi necessari alla quantificazione
dell ' importo dovuto.
In presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, occupazioni dello spettacolo
viaggiante, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della
tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero di partecipanti, lo
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svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il
promotore/titolare della manifestazione e il gestore del servizio. Il corrispettivo è dovuto dal
soggetto organizzatore.
Alle occupazioni di cui al comma precedente si applica la tariffa, rapportata a giorno, dell'utenza
non domestica stabilmente attiva individuata tra le categorie merceologiche.
Nel caso di occupazioni o detenzioni di locali ed aree non assimilabili alle categorie merceologiche,
si rimanda a contratti specifici residuali stipulati tra il titolare dell'occupazione medesima ed il
gestore del Servizio.

ART.16
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. Fino all'adozione della nuova classificazione della categoria di locali ed aree con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall ' attuazione dei criteri di
commisurazione del tributo previsto dall ' art. 65 del D.Lgs. 507/93 , i locali e le aree sono
classificate come segue, tenuto conto del loro uso e destinazione:
CLASSE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Abitazioni private con accessori e pertinenze
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie e simili
Pubblici esercizi (Bar/Pasticcerie/Gelaterie, compresi i lacali destinati a
laboratoria/Negozi di Frutta e verdura, piante e fiori /Salumerie, pollerie,
supermercati alimentari/ etc ..
Locali ed aree destinati a Teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche,
nigh-club, sudi televisivi e radiofonici, teatri di prosa, sale pubbliche da ballo con
annessi servizi e depositi .
Circoli, sale biliardi ed altre sale giochi leciti.
Locali destinati ad uso uffici privati e studi professionali.
Ospedali, case di cura, collegi, convitti, istituti o case di riposo o assistenza
pubblici e private.
Vani e negozi in genere adibiti al commercio in genere fino a 400 mq
Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento.
Stabilimenti ed edifici industriali
Scuole di ogni ordine e grado, locali sede di Enti Pubblici e Caserme
Sedi di Associazioni Culturali, Politiche, Sindacali e Sportive
Banche ed Istituto di Credito
Distributori di carburante
Impianti sportivi coperti e non
Stazioni ferroviarie o tranviarie e relative pertinenze
Cabine e box stradali telefonici e simili
Depositi e simili
Campeggi
Aree scoperte
Aree pubbliche e private occupate da banchi di vendita e/o pertinenze
Locali di botteghe artigianali (iscritti ali ' Albo degli artigiani) con annesse servizi
e depositi
Case coloniche, Bed e Breakfast, Agriturismo, country house [vedi nota]
Sedi di Istituzione e Associazioni
Negozi oltre i 400 mq
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26

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi, qualora si trovino all ' interno dello
stesso immobile.

[Nota]
1. I locali e le aree, non espressamente indicati , vengono assimilati, sulla base della loro
destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.
Si specifica, inoltre, che per Bed e Breakfast si intende l'offerta di alloggio e prima colazione
esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione
del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per
un massimo di sei ospiti.
2. Per residenze rurali, le c.d. country house, devono intendersi quelle strutture localizzate in
fabbricati rurali o case padronali, localizzate fuori dal centro urbano,composte da camere con
eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di
terreno.
3. Per Agriturismo si intende quell'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli, di cui all ' art.2135 del Codice Civile, singoli od associati e da loro familiari di cui
all'art.230/bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo , silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono rimanere principali .
ART.N°17
DEDUZIONI
Nel caso di aree aperte al pubblico non vengono conteggiate le superfici adibite a mera funzione
ornamentale di arredo urbano (aiuole, spazi verdi, fontane, ecc ..).

ART.N°18
AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI .
La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a) agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per
agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggano dalla
conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 legge
09105175 n. 153 . Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con
esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche: 30%;
b) abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di
residenza e l' abitazione principale fuori dal territorio nazionale e comunque residenti all'estero
oltre 6 mesi l'anno (iscritti AIRE): 30%;
e) per locali o superfici utilizzate da soggetti titolari dell ' autorizzazione alla vendita su aree
pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art.I , comma 2, lette e agricoltori di cui all'art. ,
comma 4, della legge 28 marzo 1991 , n. 112: 30% ;
d) locali ed aree scoperte utilizzate stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi
Robinson, divertimenti, luna Park ecc: 10%;
e) per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art.
66 comma 3 lett. B D.Lgs 507/93: 10%;
f) per abitazioni con un unico occupante: 10%.
1. Per usufruire delle riduzioni di superficie e di tariffa previste dal presente articolo, il contribuente
è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dell ' anno
successivo.
2. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie tassabile
non inferiore a mq. 40.
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3. L'interruzione temporanea del serv1z10 di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.
Articolo 19
AGEVOLAZIONE IN FORMA DI RIDUZIONE DELLA TASSA PER PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La tariffa della T.A.R.S.U. è ridotta del 10% per gli occupanti le abitazioni (Cat. 1) residenti nel
Comune, che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità
al Regolamento comunale. La riduzione di cui sopra è applicata con riferimento esclusivamente alla
superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente.
L'agevolazione si applica a tutti coloro che risultano inseriti, su istanza, nell ' apposito "Registro
degli utenti compostatori " detenuto dall ' Ufficio Ambiente Comunale al 31 dicembre dell'anno
antecedente a quello in cui viene effettivamente praticato il compostaggio. La riduzione tariffaria
verrà applicata nell' anno successivo a quello - intero e solare - in cui il compostaggio è stato
effettivamente praticato. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza redatta su apposito
modulo messo a disposizione dell'Ufficio il Servizio R.S.U., deve essere presentata entro il 20
gennaio di ciascun anno.
La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le
condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il
compostaggio, l' utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle
operazioni di conferimento all ' Ufficio Ambiente e Tributi. La disdetta in corso d ' anno comporta
la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione
delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà
nell'annualità successiva.
ART. N°20
ISCRIZIONI IN BILANCIO DELLE AGEVOLAZIONI
Per quanto riguarda le riduzioni di cui al precedente art. dovrà essere cura del responsabile di
imposta, rimettere all ' ufficio ragioneria, rispettivamente entro il mese di settembre per l' anno
successivo ed entro il mese di febbraio per l' anno precedente, il prospetto, previsionale e
consuntivo, delle minori entrate da registrare durante l' esercizio finanziario di riferimento per la
individuazione nel Bilancio di previsione o nel Bilancio consuntivo, l' importo da iscrivere a carico
dell ' A.C. in conformita all ' art. 67/3 del D .Lgs 507/93 e art. 23 L. 08/06/90 n. 142. La spesa
suddetta graverà sul capitolo di Bilancio appositamente individuato dalla Ragioneria Comunale. In
caso di gestione del servizio in forma diversa dall ' art. 22 lett. A della L. 08/06/1990 n. 142 l' A.C .
procederà a liquidare l'importo di che trattasi al soggetto gestore del servizio di smaltimento in caso
di gestione in economia.
ART.N°21
ESENZIONI.
In attuazione dell'articolo 67 del D. L.vo 507/93 sono esenti dalla tassa:
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani
ascensori, celle frigorifere, ove non si abbia di regola, presenza umana;
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b) stabili destinati ad uso agricolo, come locali di essiccazione e stagionatura (senza
lavorazione), ricovero del bestiame, ricovero attrezzi, silos e simili ;
e) soffitte, ripostigli , stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di
altezza non superiore a m . 1,50;
d) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 e.e. ;
e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti
siano ubicati in aree scoperte che in locali; le società ONLUS e sportive che organizzano
manifestazioni su aree pubbliche per fini sociali;
f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) per l' intero
periodo dell'anno (condizioni rilevabili da idonea documentazione);
g) fabbricati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione (concessione, autorizzazione edilizia e dia). Tali circostanze debbono
essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente
rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
h) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto
stesso (sagrestia);
i) gli uffici comunali e gli stabili utilizzati dall 'ente per i fini istituzionali, ad esclusione degli
edifici scolastici.
Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo
dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per
effetto di leggi, regolamenti, disposizioni in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
ART.N°22
(Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)
1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, può accordare ai soggetti che versino
in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio relativo all ' esenzione della
corresponsione della T.A.R.S.U. limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di
quelli subaffittati. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare ai competenti uffici comunali,
hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo
familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato
grave disagio economico, quali i titolari di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone
assistite in modo permanente dal Comune, comunque avente una situazione economica equivalente
(ISEE), calcolata ai sensi del D.Lgs. 130/2000. I nominativi dei cittadini che potranno usufruire
dell ' esenzione, dopo l'opportuna e attenta valutazione dell ' Ufficio Sociale, dovranno essere
trasmessi in un elenco dettagliato al Competente Servizio Tributi per gli adempimenti di
competenza.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne
diritto.
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Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare
l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova
domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Il permanere delle condizioni che danno
diritto all'agevolazione dovrà dimostrarsi con annuale dichiarazione autocertificata resa dal
contribuente interessato.
Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia
dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le
sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui
si riferisce l' iscrizione predetta.
4. Sempre negli interventi di agevolazioni, su richiesta degli interessati, che versano in momentanee
difficoltà economiche, verranno concesse ulteriori dilazioni di pagamento, comunque detta
dilazione dovrà contenersi entro un anno dalla emissione.
5. Il Sindaco in via eccezionale, nei confronti di soggetti che debbono far fronte economicamente a
comprovate situazioni di disagio, potrà sospendere, per un termine non superiore ad una anno, la
riscossione della tassa al cittadino bisognoso.

ART.N°23
PIANO FINANZIARIO
1. Il Piano Finanziario costituisce lo strumento necessario per la determinazione delle tariffe ; esso è
un elaborato contabile sintetico che individua i costi e le relative entrate, sulla base dei dati
preventivi e consuntivi, di prezzi e quantità.
2. La tariffa della tassa copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il
raggiungimento della piena copertura sarà graduale.
3. Il minor introito derivante da abbuoni per arrotondamenti, importi non convenienti a riscuotere,
insolvenze non recuperabili, discarichi o sgravi, è assorbito nel riequilibrio tariffario successivo. Lo
stesso principio si applica per ogni differenza, attiva o passiva , qualsiasi ne sia la causa.

ART.N°24
ANNUALITA'
La tassa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento. La tassa è dovuta
anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

ART.N°25
PROVVEDIMENTO TARIFFE
Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale in base al Piano Finanziario, entro i termini
previsti dalla Legge. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate
le tariffe approvate vigenti .
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ART. N°26
COLLEGAMENTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI
Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all ' ufficio tributi le seguenti notizie:
Ufficio anagrafe: il nominativo degli emigrati, immigrati, la formazione di nuovi nuclei
familiari ;
Ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciata;
Ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate;
Ufficio commercio: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate;
Ufficio dei Vigile Urbani: rilevazioni di attività non dichiarate.
ART.N°27
ACCERTAMENTO E CONTROLLO DA TI
1. Il comune provvede all'azione di verifica della denuncie ed accertamento mediante una continua
e proficua collaborazione con gli uffici interessati.
2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di
provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per
l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
3. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della
materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal
contraente.
4. Ai fini del controllo delle denuncie o della rilevazioni, l'Ufficio Comunale può rivolgere al
contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti, documenti, comprese planimetrie dei
locali ed aree nonchè rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici.
5. Il comune ha il potere di accedere, con personale autorizzato, nei locali ed aree private, ai soli fini
della rilevazione delle superfici; L'autorizzazione del sindaco può essere generica per i dipendenti
preposti al servizio e la comunicazione alla verifica, da eseguirsi almeno 5 giorni prima, può essere
omessa se c'è il consenso da parte dell'utente.
6. In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione , l'accertamento
può essere fatto dall'Ufficio Tributi in base a presunzioni semplici tenendo conto :
a) del numero di occupanti per le abitazioni,
b) della tipologia dei locali od aree,
c) d'ogni altro documento od atto rilevabile anche da altri uffici .
7. Accertamenti per il corretto uso del compostaggio domestico possono essere eseguiti senza i
limiti di preavviso di cui al comma 5°.
Art. 28
INCENTIVAZIONE E POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI
ED ISTITUZIONE FONDO
Al fine di incentivare l' attività di accertamento e di controllo, ai sensi del D.Lgs n. 446 del
23112/97, art. 59, comma lp, una percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) dei maggiori
tributi riscossi è destinata all ' incentivazione del personale.
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Il fondo da destinare a compenso incentivante non superiore al 10% è calcolato sulle entrate
effettivamente incassate dal Comune a seguito dello svolgimento di attività di accertamento
dell 'evasione TARSU, compreso quanto incassato a seguito di accertamenti con adesione.
Tale fondo è comprensivo degli oneri previdenziali INPDAP, INAIL ed INPS a carico dell'ente
Tale fondo va ad incrementare le risorse di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e la produttività ai sensi dell ' art. 15 comma 1, lettera k del CCNL 1.4.1999 del
personale delle regioni e Autonomie Locali.

ART.N°29
RISCOSSIONE E RIMBORSI
1. Per la riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, nonchè i rimborsi
dovuti si fà riferimento alle disposizioni della vigente normativa in materia.
2. Le partite scartate dall'elaborazione del ruolo , per importi inferiori al minimo o altro motivo,
possono essere riscosse anche in forma diretta .
3. Il gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai
sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D.Lgs. 22/97 1

ART.N°30
CONTENZIOSO
Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ,
secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.

ART.N°31
SANZIONI
1. Per le seguenti infrazioni:
a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
2. Per le violazione alle norme del presente regolamento , non corretto conferimento dei rifiuti, sia
come modalità nel cassonetto che per la qualità di rifiuto nella raccolta differenziata, salvo che il
fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa , rifacendosi alla norma retta dal
D. Lgv. 507/93.

ART.N°32
LOTTA ALL'EVASIONE
1) Per assicurare una efficace lotta all'evasione, al fine di ripartire in modo equo fra tutti gli utenti il
carico tributario, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
a) Ufficio Tributi:
I Art. 49 D.Lgs. 22/97:

comma 9: " La tariffa è applicata dal soggetto gestore nel rispetto della convenzione e del
relativo disciplinare";
comma 13 : " La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio";
comma 15: " La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata ......... tramite ruolo
secondo quando disposto dal DPR 602/73, D.Lgs. 112/99, e successive modificazioni
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1) dovrà assicurare la conservazione delle denuncie e di qualsiasi atto rilevante ai fini della tassa, in
apposita "cartella del contribuente"
2) dovrà essere tenuto aggiornato l'archivio dei contribuenti
b) Ufficio Tecnico:
1) dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.
c) Ufficio Polizia e Commercio :
1) dovrà assicurare all'Ufficio Tributi , ogni possibile collaborazione, in occasione del rilascio di
qualsiasi autorizzazione, e la gestione del tributo giornaliero.
d) Ufficio Anagrafe:
1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio
Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2) Tutti gli uffici comunali, coordinati dal Segretario Comunale o Direttore Generale, dovranno
assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonchè
di assistenza agli utenti.

ART.N°33
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il responsabile del settore designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni ; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
relativi e dispone i rimborsi e sgravi, unitamente al responsabile del settore.

ART.N°34
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
1. Copie del presente regolamento e del provvedimento che approva le tariffe saranno tenute a
disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Gli atti possono essere dati in visione su richiesta degli interessati.

ART.N°35
NORME ABROGATE
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con
esso contrastanti.

ART. 36
NORME DI RINVIO
Per tutto quando non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni.

ART. 36
ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2009.
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