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COMUNE DI VISCIANO
Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02î OGGETTO:

Approvazione Regolamento TaresDel2l.l0.2013

L'anno duemilatredici il giomo ventuno del mese di ottobre alle ore 17,45 presso I'Aula

Consiliare sita in Via Libero Bovio, convocato con regolari awisi, recapitati in termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in prima convocazione.

All'Appello nominale risultano presenti n.8 Consiglieri Comunali e assenti, sebbene

debitamente convocati, n.0 Consiglieri, come segue:

P.te Ass.te
0t Dott. Gambardella Pellesrino
02 Dott. Luca Soviero
03 Sie. Trinchese Giovanni
M Ins. Ferrante Vincenzo
05 D.ssa Palrnese Virginia Luieia
06 sig. La Cena Domenico x
07 Conte Giovaruri Ciro
08 Dott. Montanaro Salvatore Carmine X

Sono presenti il Responsabile del servizio finanziario, Dott. Salvatore Silvestro e il Revisore dei

conti, Dott. Carmine Rozza.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi

dell'art.97, comma 4, lett. 4) del D. Lgs.267 /2000, il Segretario Comunale D.ssa Katia Ottaiano.

Assume la Presidenza la D.ssa Palmese Virginia Luigia.

II Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.



Il Presidente introduce il 2" punto all'ordirrc del giorno lasciando la parola al Presidente della
Commissione statuto e regolamenti, Consiglicr r. Fenante, affinché relazioni in merito.

II Consigliere Ferrante introduce I'argomenlo làcendo presente che la Commissione ha visionato il
regolamento TARES apportandovi una modilida e prosegue dicendo di aver motivo di ringraziare
chi ha preso parte ai lavori offrendo la proplia collaborazione pur nella consapevolezza che la
Commissione consiliare è un organismo consultivo.

Interviene, a questo punto, il Consigliere Montanaro per invitare il Consigliere Ferrante, nella sua
qualità di Presidente della Commissione Statuto e regolamenti, ad indicare, più nel dettaglio ,le
piccole modifiche apportate al regolamento.

Riprende la parola il Consigliere Ferrante il quale, entrando nello specifico, dà atto che la
Commissione, sussistendone i presupposti di legge, ha ritenuto di prevedere un'agevolazione del
100/o in favore delle persone diversamente abili reputando giusto dare voce a tutti quelli che ne
hanno più bisogno.
Concludendo dice di ritenere che sia stato fatto un buon lavoro e sottolinea che la Commissione si è
riunita più volte con la voglia di dare un contributo .

Successivamente ,prende la parola il Sindaco per rimarcare che gli sforzi fatti sono alquanto vani
atteso che la TARES va a coprire solo il 20 13.
Egli coglie I'occasione per ringraziare la Commissione per il lavoro svolto.

Il Consigliere Conte interviene per dire di concordare col Consigliere Ferrante in merito al fatto che
il regolamento TARES è stato adeguato alle esigenze territoriali e dice di sperare che, quanto prima,
anche gli altri regolamenti discussi in Commissione siano sottoposti al Consiglio comunale .

Terminati gli interventi, si passa alla votazione per alzata di mano.

Presenti e votanti 8
All'unanimita dei presenti e votanti

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

Visto I'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del22 dicembre
2011, recante la disciplina del tributo comr.rnale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1o
gennaio 2013;
Visto in particolare il comma 22 del predetto aficolo 14, secondo cui con regolamento, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 52 del decreto iegislativo 15 dicembre 1997, n.446 il consigtio comunale
determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concemente tra l,altto:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialita di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni:
d)..f inìividuazione di categorie di anivita produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva diffrcolta di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l,attivìta viene svolta:
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
Visto inoltre il comma 15 del- predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facolta di prevedere
nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso sragionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;



d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per pitr di sei mesi all'anno,
all'estero:
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
Visto, altresi, il comma l9 del medesimo articolo, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà
di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. purché queste vengano iscritte in bilancio come
autorizzaziorú di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
Visto I'art. 52 del D. Lgs.446/1997, richiamato con riferimento alla Tares dall'art. 14, comma 45,
del D.L. 201/2011, secondo cui 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 conaibuenti;
Vista la bozza di regolamento comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
Visto I'art. 27, c. 8, della Legge n.448/2001, secondo cui:
- il termine per approvzue i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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 lo gennaio dell'aruro di riferimento;
Visto che con D.L. 102/2013 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visto I'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente (Allegato 2), acquisito in ottemperanza
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.267 /2000 e s.m.i. ;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e regolamenti con verbale acquisito
al protocollo dell'Ente n.5055 del 20/09/2013 che, seppur non materialmente allegato ,è agli atti a
formame pafe integrante e sostarziale;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 26712000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunalel

PROPOI\[E

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente;
1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES)" come da elaborato allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte
integrante e sostanz iaie;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1. gpnnaio 2013;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipafimento delle finanze, nei
termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 201 1, con le modalità stabiiite nello specifico decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'intemo, richiamato in detta norma;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000.

TL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio;
VISTI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei seivizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e s.m.i. allegati alla presente a formame pafe integmnte e sostarziale;
\rISTO I'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente (Allegato 2), acquisito in ottemperanza
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ;



- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e regolamenti con verbale
acquisito al protocollo dell'Ente n.5055 del 20/09/2013 che, seppur non materialmente allegato ,è

_ agli atti a formame parte integrante e sostanziale;

VISTO I'esito della votazione:

DELIBERA

Di ritenere la narrativa che precede parîe integrante e sostanziale della presente;

l. di appiovare il "Regolamento comunale per I'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi (TARES)" come da elaborato allegato alla presente delibera (Allegato l), di cui

costituisce pafe integrante e sostarziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il l" gennaio 20i3;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e

del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

finanze, nei termini indicati dall'af. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,

convertito nella Legge n. 214 del22 dicembre 201 1, con le modalita stabilite nello specifico

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero

dell'intemo, richiamato in detta normal

4. di dichiarare, con separaîa votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000.
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TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. ll presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevtsîa
dall'articolo 52 del decreto legislativo 1 5 dicembre 1997, n. 446, isituisce e disciplina il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011 , n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 , ; t14),
in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumèntali per la sua applicazione.
2. L'entrata discipfinata con il presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi
con questo atto attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguerrti del
citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica2T aprile 1999, n. 158.
4- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

AÉ. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico Inreresse,
svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. ll servizio è disciplinato dalle disposizioni del rlecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni
previste nel presente regolamento.
3. si definisce <rifiuto>, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), def decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o abbia I'obbligo di disfarsi.
4. sono rifiuti urbanÍ ai sensi dell'articolo 1g4, comma 2, del decreto legislatívo 3 aprile
2006, n. 152

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

b) irifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla fettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuii urbani.
c) irifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) irifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree.private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spragge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d,acqua;
e) irifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
l) irifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provententl
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presenre
comma.

5. sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:

a) irifiuti da attività agricole e ag ro-ind ustriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo;
c) irifiuti da lavorazioni industriali;
d) irifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da att'vità commerciali;
fl irifiuti da attività di servizio;



g) irifiuii derivanii dalla attività di recupero
da!la potebiliz:czicno c da ait;; tiaiianìyfiti
acgue reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art.3. Rifiuti assimilati agli urbani

e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
deiie acquee ciaiia clepurazione delle

1' Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestrone delservizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti Ja tocati e luoghiadibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad atiiviiàagricole, agroind ustriali, industriali, artigianali, commerciàli, di servizi e da attività sanitarie,sempre che il rapporto tra 1a quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dail'utenza e lasuperficie compressiva deìr'utenza. stessa (in mq), àr netto delle superfici 
"nè 

non possonoprodurre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo oet corrisponoÉnt,e parametro Kddi cui alle tabelle inserite nelfallegato .1 , punto 4.4. del Decreto del presidente dellaRepubblica 27 aprile 1999, n. 1SB.
2' Sono comunque assimilati agli urbani irifiuti che superano il limite quantitativo di cui alcomma precedente, purche il Comune, anche tramite il Gestore o"r ."-irio ed effettuatele opportune verifiche, specifichi - entro trenta giorni dalla dichiarazione 

-presentata 
aisensi dell'articoro 10, comma 5, daile utenze che ritengono di superare iL predetto rimitequantitativo di assimilazione - le specifiche misure organì'zzative atte a gestirl iali rifiuti.

AÉ. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1' Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,individuate darl'articoro 185 der decreto regisrativo 3 aprire 2006, n. 1s2:a) Ie emissioni costituite da effluenii gassosi emessi neú'atmosfera e il biossido dicarbonio catturato e trasportato ai fini deilo stoccaggio georogico e stoccato informazioni georogiche prive di scambio di fluidi con artre formazioni a norma deldecreto legislativo di recepimento della direttiva 2oogl3llcE in materia di stoccaggiogeologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegatipermanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso diattività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allostato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:
d) í rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non. contemplate dal comma 2, lettera b), pagtia, sfafci epotature, nonché altro materiale agricolo o foresiale naturale non perilotso utrlizzatirn agricoltura, neila servicortura o per ra produzione di energia'dà Gr. bio.n".."mediante processi o metodi che non danneggiano |ambiente rié mettono in pericorola salute umana.
g) isedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione dele acquee dei corsi d'acqua o della prevenzione di inàndazioni o aetta riaJzione degti effetti diinondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che isedimenti non sonopericolosi ai sensi deila decisione 2000rs32/cE deila commísiùì" J"r 3 maggio2000, e successive modificazioni.2' Sono artresì escruse dar campo di appricazione dera normativa sui rifiuti, rn quantoregolati da altre disposizioni normative 

"orunitàri", 
iur incluse le rispettive norme nazronarldi recepimento:

a) le acque di scarico,



b) i sottoprodotti di origine_ animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dalreool2!'nent^ r/atr\ ^ 477 4 t.>^^. slrvsrl\, vus r usùrrf taU ilÍ tf tceneímento, af losmartimento in discarica o a|'utirizzo in un impianto di produzione di biogas o dicompostaggio;

c) re carcasse di animari morti per cause diverse. dala mace|azione, compresi grianimali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità dei regolamento(CE) n. 1774t2002;

d) irifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dalt,ammasso dirisorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui af decreto legislativo 30maggio 2008, n. 'l 17.

Art. 5. Soggetto attivo
1 ll tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, inreramente oprevarentemente, ra superficie degri immobiri assoggettabiri ar tributo. Ai fini deilaprevarenza si considera l'intera superficie deil'immoÉìle, anche ,à pul" di essa siaesctusa o esente dal tributo.
2' In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendentidall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell,ambito del cuiterritorio risuliano ubicati.gti immobili at t'gennàio dell'anno cui il tributo si riferisce, safuodiversa intesa tra gri enti interessati e fermirimanendo ir divieto di Jopù iÀóà.irion".

TITOLO II_ PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

AÉ 6. Presupposto per I'applicazione del tributo
1. Presupposto per |appricazione der tributo 

" 
ii po.""""o, r,occupazione o ra detenzione,a qualsiasi titoro e anche di fatto, di rocari o di' aree scoperte, a quarunque uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono oer:
a) locali,le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato versof'esterno, anche se non conformi ate disposizioni urbanistico-ed rrizie; 

-
b) aree scoperte, sia le.superfici prive ài éomci o di súttr;e ;ir-izie, sra gri spazicircoscritti che non,costituiscono rbcab, coÀe tettoie, barconi ,1;;r;;;;;, campeggr,dancing e cinema all,aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, re superfici aoi6ite a civire abitazione e pertinenze;d) utenze non dome,stich.e, re restanti .ró"rr;.i, tr" 

"ri-rà-tóruiit!, re attivita
. ,J:T[îJ:,Jlj;tJfl:[1,' industriari, professionari e re attiviiJ piod;tr;;";;';;r"r."

a) ad eccezione de,e 
- 

a,ree scoperfe operative, Ie aree scopefte peftinenziari oaccessorre a locari tllsabiti e, quindi, /e'aree scoperte pertinenziari o accessore acivíli abitazioni, quari ibarconi é-rà,t""àr."ì"operte, ipatii, irastrici sorari, rpostr autoscoperti, icortili, igiardíni, i parchi e le aree scoperte pertinenziali o accessorie ailocali tassabiri in genere che non 
"irno 

ofiàr"tiue ovvero destinate a,,esercrzio diun'attività produttiva, commerciare o di servizi 1p"rc',eggio 
'!àìrrÌto 

ai unsupermercato, area di manov ra per i mezzi antisrante uno stabilimento):b) le aree comuni condominiari di cui urr-urt"oio 1117 c.c. che non siano detenute ooccupate in vía esclr
. passasgio o oi utirazjslvolnffJ;"iX*::scale' ascensori, stenditoi o altrí luoghi di
4 La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servrzr dierogazrone idrica, erettrica, carore, gas, tereionica À inrorrati"a c"rtit"i"!"""'presunzionesemplice dell'occupazione o conduiion" oer|immo!ii" e deila conseguente attitudine araproduzione di rifiuti. per re uienze non oorulii"ÀJia meoesima pre'sunzione-è integrataaltresi dal rilascío da parte degli 

"nfi "ornó"iu"nii"ànin" in forma tacita, di atti assentrvi o



autorizzafivi per l'esercízio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilascÍata daf titolare
a ptlbbllche autorità.
5. La mancata uiilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o

-l'interruzione temporanea dello stesso non 
"omportano 

esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi
'1 . ll tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra icomponenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. ulilizzate in vra esclusiva il
tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo annosolare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,
usufrutio, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto chegestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo diovuto per i locali edaree scoperte operative di u_so comune e per i locali ed aree scoperte operative in usoesclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di luesti ultimi glialtri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e ie aree in usoesclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
'l ' Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che noncomportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuii per la loro nalura o peril particolare uso cui sono.stabirmente destinati, come a titoro esemprifi""iiuo,-a) le unità immobiliari adibite a civlle abitazione prive di mobíli e suppellettili esprowiste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubbrici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di aftività sportiva, ferma restandoI'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quari spogriàtbi, servizi igienici,uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centralitermiche, cabine erettriche, ceile frigorifere, rocari o'í eisilazionà à 

"t"jon"trr" "un."lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, attiabilitativi per restauro' risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di iniziodell'occupazione:

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via escrusiva ar transito o aila sosta gratuita dei veicori;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate néutilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recrnzione visibile; re aree sucui .insiste I'impianto di lavaggio degli automez zi; le aree visibilmente adibite in viaescrusiva ail'accesso e ail'uscita dei veicori dail'area di servizio e oat tavfigio.2 Le circostanze di cui al comma precedente oÀuono essere indicate nella dichiarazioneoriginaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi dtrettamenterilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o diinabitabilità gmg:sa dagri organi competenti, ra revoca, ra sospensione, ra rinuncia degri

3I-,:!19'."1 tari .da impedire |esercizio deil'attività nei rocarì e nelre' .ree ai quari sifl renscono i predetti provvedimenti.
3' Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte díutenze totalmente escruse dar tributo ai sensi det presente articoro, ro stesso verràapplicato per l'intero anno solare in cui si è verificato it conferimeÀù óitre-ag;i'inture.si oirnora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
I C^^^ ^^^1.,^; ..1^l +r;l-..r^ ; l^^^l: ^ l-rvvdfl s rE drrtc pvr I qudÍ flu su5stste t(jl)L) go ogll orolnano
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari,
di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile owero di accordi
internazionali riguardantí organi di Siati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli
atti abilitativi tali da impedire I'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si
riferiscono i predetti prowedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà
applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi dí
mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superfìcie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente
prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla
normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a prowedere a
proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariîla

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura,
quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli appartenenti alla categoria catastale D10;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e plvare
sono assoggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i
locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malaftie
infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; ivani accessori dei predetti locali,
diversi da quelli ai quali si rende applicabile l,esclusione del tributo.
4. Sono altresì escluse dal tributo le supefici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani
superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.
5.. Relativamente aile attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie
imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui I'attività e
svolta le tuali di abbattimento indicateercen o indicate nel sequente elenco.

categoria di attività % dí abbattimento della
supedic ie

FALEGNAMERIA 30%
AUTOCARROZZERIA 30%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE

VEICOLI 30%

GOMMISTA 30Yo
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO 25%



LAVANDERIA
VEr1I\II/IA I UKA '30Yo

GALVANOTECNICA 30o/o
FONDERIA 30%
AMBULATORIO MEDICO, DENTISTrcO

DI ANALISI 20%

TIPOGRAFIA 10%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:a) indicare nella denuncia originaria o di variazioné il ramo di attivrtà e la suaclassificazione (industriare, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché resuperfici di formazione 
-dei 

rifiuti o sostanze, indicand'one l'uso e ie tiporogiu di rifiutiprodotti (urbani' assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze Lscluse dallanormativa sui rifiuti) distinti per codice CER e fornire idonea documentazione
comprovante I'ordinaria. produzione dei predefti rifiuti ed il loro trattamento inconformità delle disposizioni vigenti (a titolodi esempio contratti di smaltimento.;.
b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento iquantitativi di rifiuti prodotti neil'anno, distinti per coorci bÈn, lttegando radocumentazione attestante ro smartimento presso imprese a ciò abiritate_

Art. 11. Superficie degli immobili
1' La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nelcatasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da qu;ila-;;ì;esiaoite dei tocalie delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.2 Ai fini dell'applicazione del tributo si consideranole superfici dichiarate o accertate ai finidella Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto Égislativo 13Novembre 1993, n. S07 (TARSU)..
3' Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazioneordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficieassoggettabile al tributo quella pari ali'80% della superficie catastale determinata secondoi criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

'presidente J.ir" À.pìoúiil a 23 Marzo1998, n. 138.
4,Awenuta la compíuta attivazione delle procedure per I'allineamento tra idati catastalirelativi alle unità immobiliari a destinazione'ordinaria e idati riguardanti la t,oponomastrca ela numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all,articolo g-bis deldecreto legge 6 dicembre 201,1 , n. 20r, ra superficie assoggettabire ar tributo deile unitàimmobiliari a destinazione ordinaria isciitte o i."tiuiuifi nel iàtasto eoitizo uroano, è parialf'ottanta per cento della- superficie caiastale, àeterminata secondo i criteri stabiliti daldecreto del Presidente deila Repubbrica23 marzo 199g, n. 138. il comune comunicherà aicontribuenti 

le luove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunrcazaone enel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio ZOOO, n. Z.tZ.5. Per le altre unità 
'rr"?,,1r,:.lTrryfiú 

assoggettaOite at tributo è costituita da quelacalpestabile, misurata ar firo interno dei muri, coi"escrusione di queila p"rt" ton arfezzaminima di m. 1,50.
6.. La superfici,e compressiva è arrotondata ar metro quadro superiore se ra parte decimaree maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7 . Per i distributori di carburante sono di r..god.óég-utti a tariff a i rocari, nonché r,area deilaproiezione al suoro dela pensirina ovvero, in manòànza, una superficie forfetaria pa, a 20mq per colonnina di erogazione.
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TITOLO III _ TARIFFE

Art. 12. Costo di gestíone
1 ll tributo comunale sui rifiuti e istituito per la copertura integrale dei costi di Investrmentoe di esercizio rerativi ar servizio di gesiione dei rifiuti urbani e àssimirati.2 l costi del servizio sono definiti ògni anno sulla base del Piano finanziario degli interventie detta rerazione iilustrativa redatti dail'affidatario deila gu"ti;;; ;;; ;iiuti urbani diconcerto con I'ufficio tecnico comunale almeno due mesi prima del termine perI'approvazione der birancio,di prwisione, e approvati dar comune, ienuto conto degriobiettivi di miglioramento deila produttività, deila quarità der servizio foinito.3 ll Piano finanziario indìca. in particolare gli scostamenti che si siano eventualmenteverificati rispetto ar piano deil'anno precedenté e le rerative motivazioni.4' E riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi nonoltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuniivo del tributo comunalesui rifiuti, al netto della maggioraziòne e dei tributo provinciale:

a) per intero, ner caso di gettito a consuntivo superiore ar gettito preventivaro;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, owero daeventi imprevedibiri 

.non.dipendenti da negrigente gestíone o"r 
"èriiio, ner caso digettito a consuntivo inferiore al gettito prevéniivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa'1' ll tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno sotare, cuicornsponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2' La tariffa è commisurata alle-quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unitàdi superficie, in rerazione, agri. usi e_ ail; tip;rogia di attività svorte, suila base deiledisposizioni contenute ner decieto der presidente o"éila Repuuoti"i zî'^prit"'is99, n. .158.
3' La tariffa è determinata sulla base del Piano fiÀanziario con specifica deliberazione delconsiglio comunare, da a.dottare entro ra oata ci àpprovazione del bilancio di previsionerelativo alla stessa annualità
4' La deliberazione, anche se approvata successivamente afl,inizio de[,esercizio purchéentro il termine indicato ar comma precedente, ha effefto oat t" jennaio iett,anno oiriferimento. Se ra deribera non e adottat" 

"niro 
tare termine, si appricano re iariffedeliberate per I'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa
1' La tariffa è composta da una q.uota fissa, determinata in rerazione a1e componenii

qF 
:14li 

'! 

; ffi"i:,,: :' ;"" il:"ó,:1T i!;i eiÉ :*';:"*t #;, . . fui::ff;;ilalle modalità der servizio fornito e att'entiti 
- 
bei-costi di gestione, in modo che siaassicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di ésercizio, òorpiu.i i costi dismaltimento.

2. La tartffa è articolata nefle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.3' L'insieme dei costi da coprire attraverso la tarifta sono ripartiti tra le utenze domestichee non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle urenze nondomestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di
ft16i,:,?Hl" 

4a e 4b, A'egato 1, det decrero àeiÈresidente de'a R;p;bbt;; 27 aprite
4 E assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestrche,prevtsta dafl'articolo 14, comma i7, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2O1 , edall'articolo 4, comma 2. der decreto o"i pr""o"nt" deila Repubbri ca 27 aprìre 1999, n.1 58' atiraverso l'abbattimento della parte uuriuoirÀ J"rr" tarifía complessivamente imputataa tali utenze in misura percentuare pari a 'incremento dela percentuare dela raccorta
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differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 2o% e un massimo del 50%de!l'incrcli'icnto.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
1. ll tributo è dovuto rimitatamente ar periodo dell'anno, computato in giornr, ner quale
sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2' L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazrone o radetenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata I'utilizzazione.
purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l,utenza siacessata alla data di presentazione, salvo che I'utente dimostri con idonea documentazione
la data di effettiva cessazione.
4' Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelledestinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa,producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. ll medesirnoprincipio vale anche per le variazion i che comportino una diminuzione d, tariffa, acondizione che la dichiarazjone, se dovuta, sia prodotta entro itermini di cui al successivoarticolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffasaranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per te utenze domestiche
1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando allasuperficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità disuperficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1,Allegato 1, del decreto del presidenté aelta iìepuboti ca27 apiile 1999, n. 15g, in modo daprivilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al
lumero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punfo 4.2, Allegato 1, del decretodel Presidente della Repubblica2T aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 . Occupanti le utenze domestiche
1' Per le utenze domestiche condofte da persone fisiche che vi hanno stabilito ta propria
re. sidenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante
all'Anagrafe del Comune, salva diveisa e documentata dichiarazione dell'utente. Devonocomunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell,anno solare, come ad es. lecolf che dimorano presso la famiglia.
2 Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all,esteroe nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,centri socio-educativi, istituti penite-nziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona
assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione cheI'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte {g soggetti non residenti ner comune, per gri ailoggidei cittadini residenti all'estero (iscritti AIREI-e per gti alloggi a disposizione di enti diversidalle persone fisiche occupati da soggetti non reùenti, si assume come numero deglioccupanti quello indicato dall'utente sulla base di apposita certificazione o, in mancanza,quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per'il comune ol appticaie, rn sede diaccertamento, il dato superiore emergente dalle risultanz" unugruii"h" del comune orresidenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali adabitazioni si considerano uienze domestiche condotte da un occupante, se condotte da

t2



P:j::l_1 T:"^",fl:: i:l::Trn" di. utenze abitative. In difetto di iate condizione r medesimi,evv,,, or wt rùrlrsr crt t(J uryt tae f tuf I oomesilcne.
5' Per le unità abitative,. di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione dasoggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a. oisposizione oagìi"tJ"., dopo avertrasferito la residenza/domicilio in Residenze sanitarie n.riliànràÌi tiils.n t o istitutisanitari e non rocate o comunque ulirizzate a vario titoro, ir nrruio àegti occupanti efissato, previa presentazione di richiesta documàntata, rrr ,Àà ,"iil."'' " ""t6 Per le unità immobiliat'^?9 ,:o abitativo occupate da due o più nuclei famitiari la tariffa ecalcolata con riferimento ar numero compressivo deg.ri occupanti 

'arioggio. 

"
7' ll numero degli occupanti le utenze oom"sticÀe e quello risultante al primo dr genna iode''anno di riferimento o, per re nuove utenze, ata data di apertura. Le variazio n iIntervenute successivamente avranno efficacia a partire da*anno 

"ó;;;t;.
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
1 La quota fissa della tariffa per le utenze non oomestiche è determinata apprrcando allasuperficie imponibile le tariffe per unità di .rp"m"i", rir"iii" 

"rràìó"i"gi"iiltsuita .uo*.,calcofate sulfa base di coefficienti di potenziale pàor.,on" secondo le previsioni di cui alpunto 4.3, Ailegato 1 , der decreto der Fresidente ierra RepuoLìi;; ;; ;;rí';;'òee, n. .r58.
2. La quota variabire deila.tariffa p", r" ut"À..-Àì domestiche e determinaia appricandoalla superficie imponibile le tariffe p"r unìiJaiJuperficie riferite alla tipologia di atiivitàsvotta, carcorate surra base oi coenióientiJi'poLùi"r. trolr;;;Jio;i;;j previsionidi
;;i 

al punto 4'4, Alegato 1, der decreto oér pi""iàànt" deila Repubbri ca 2z aprite.l999, n.
3' I coeffìcienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivitàcontestualmente all'adozione della delibera tariiir)ia.

Art. 19. Classificazione delfe utenze non domestichel Le utenze non domestiche sono suoJivi"" iéiiu-à"tugorie di attività indicate neil,ailegato
2' L',inserimento di un'utenza^in- una,defle categorie di attiv-ità previste dail,ailegato B vienedi regola effettuata sulla base della classifióazione oeile attività economiàne nrgcoadottata da['rsrAT rerative..ail'atfiv1à pil;i;"r;; ad eventuari attività secondarie, fattasatva la prevatenza delt,attività 

"ff"tti"à,irà"iJr"ifà3 Le attività non comprese^l: yn", sp"ciricl-caìfio-ria sono associate ata caregorra diattività che presenta maggiore anarogia sotto ir pàfiro deira destinazione d,uso e deilaco n n essa potenzia tità q uàniitativà e c-r'ait;iua'a' ploo u rre riri uti.

Í#J::[1 
appticabite è di regota ,;; È;ìrd É superfici facenti parre der medesimo

5' Nelle unità immobiriari adibite a civire abitazione...in cui sia svorta anche un.attività

;::f$::,?:':1,"J;jT35;'j?":upu,ri.ié-" tui'iÀà'utitizzatae 
"pòri"J ;;;ìrr" prevista

6. In tutti i casi in cui non

iui*#,:::i,T;:?an*ii jfi lffi;fi"1;#:x.h,ffiff [1"ir::il:,fJ
Aft.2A. Scuole statali
l li tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istítuzioní scolastiche statali(scuore materne' erementari, 

,secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d,arte econservatori di musica) resta disciprinato c"iL",t,"oioi3_bis der decreto regge 31 dicembre2007, n 248, converriro dala ressà z8-ìàrnr". ii,ía,'" sr.2 La somma attribuita ar comune ai sensi oer coÀÀà precedente è sottratta dar costo cnedeve essere coperro con it rributo ;;;;;"";;;iiri,i rr, .ur,r,.
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Art. 21. Tributo giornaliero
i . ii ir ií.ruiu si appiica in base a iaúíia giornarrera ai soggettr che occupano o deiengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 1 83 gióini nel corso dello stesso an no
solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2' La lariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tarilla annuale relaiiva alla
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.3 fn mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nelpresente regolamento è applicata la taritfa della categoria recante voci di uso assimilabiliper attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolio con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea dispazi ed aree pubbliche. ovvero per l'imposta municipale secondaiia di cui all'articolo 11del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data oi entraia in vigore dellastessa.
5. Al tributo giornaliero si appricano, sussístendone rpresupposti e in quanto compatibiri, leriduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero),26 (inferiori livelli di prestazionedel servizio) e 27 (agevolazio n i); non si applicano le riduzioni per le utenze ùomestiche dicui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui ail'artico b ,i. '
6. Pertutto.quanto non previsto dar presente articoro si appticanà, in qr;;i" compatibiri, redisposizioni del tributo annuale, compresa ra maggiorazione di cui ail,articolo 29.

22. T ributo provinciale
'l' Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi isoggetti tenutiq.Yersgre il tributo giornalìero, e applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzionidi tute.la, protezione ed igiene delliambiente di cui all'articoto tb, del ou"i"io iegislativo 30dicembre 1992, n. 504.
2' ll tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alhib,uto comunale, e appricato neila misura percentuare deriberata darta provinciasull'importo der tributo comunare, escrusa ra maggiorazione di cui ail,articoro 2g.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23- Ríduzioni per te utenze domestiche
1' La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, a'e utenzedomestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico ociupante, come emergente dale risurtanze anagraficheper i soggetti residen-ti ner 
,comune e da apposita dichiarazione ,à.titutiu" per I nonresidenti: riduzione del 10o/o;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionare od artro uso rimitato ediscontinuo, non superiore a 1 g3 giorni ne|'anno sorare: riduzione der 30%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risíedano o abbiano ra dimora, per più di seimesi all'anno, all,estero: riduzione del 30o/o;
d) abitazioni occupate da nucrei famiriari in cui è presente un soggetto ponatore dihandicap, owero titorare di un verbare ASL con invaridità ar 100% e necessità diaccompagnamento ai sensi delia L. 1BlgO: riduzíone del 10o/o.

2 Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussrstenzadelle condizioni di fruizione se debitamente 
'd'ichiaraie 

e documentate nei termini dipresentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in À"À"ànr", Jaila data dipresentazione derra rerativa dichiarazione. La riduzione di cui aila retterà ayii àppti"a, p., rresidenti nel Comune, anche in mancanza Oi speciiica dichiarazione.3' Alle utenze domestiche che abbiano avviato il cóÀpo.tuggio dei propri scarti organici aifini dell'utilizzo in sito der materiare prodotto .i ,pòù"" una riduzione der 20%. La rrduzione
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è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, di
apposi'La isiarrza, atiesianre cii aver anivaîo ii compostaggio domestico in modo
continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto
dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne venqono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attivel. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 3O % ai
locali, díversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 1g0 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da
llcenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'aftività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell,articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero
l. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a
cio abilitata, che ha effettuato l'attività di recuoero.
2. Per <recupero> si intende, ai sensi dell;articolo 1g3, comma 1 , lett. t), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale iisultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti uÎilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell,economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore ai t5% Cella tariffa dovuta dall,utenza, èpari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli
imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui
al punto 4.4., Allegato '1, del decreto del presidente della Repubbli ca 27 aprile 1999, n.
158 (rapporto tra icosti variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando I'apposiio
1n9!ulo, entro if 30 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazrone
indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mèdiante compensazione allaprima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque
di spesa stabilito annuarmente dal comune con la delibera tariffaria.
esse sono proporzionalmente ridotte.

eccedere il limite
In caso contrario,

AÉ. 26. Riduzioni per ínferiori livelli di prestazione del servizio
1. ll tributo è ridotto, tanto nella pa rte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le
utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento,
misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e a1e utenze
non domestiche con superficie imponibile non superiore a 300 mq. Non si applica alle altre
utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri iiiiuti presso le
isole ecologiche comunali.
3. ll tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svotgimento
del servizio di gesiione 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 organizzafivi che abbiano determinato una sjtuazione
rtconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all,ambiente.
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Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate.

TITOLO V _ MAGGÍORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione
1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiora zione a copertura dei
costi relativi ai servizi indivisibili del comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche,
comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra I'aliquota
vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Afla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni
previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui
all'articolo 20.
5. ll gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tufto né in parte, a coprire
il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 29. Aliquote
1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro
per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2- ll consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro
per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della
zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI_ DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
I'applicazione del tributo e in particolare:
a) I'inizio, la variazione o Ia cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il nLrmero dei componenti la
famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti
e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attiviià che in
esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per icentri commerciali integrati, dal gestore dei servizi
com unt.
3- Se isoggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichtarazione
deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o posséssori, con vincolo
di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli
altri.
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Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
'1 . La dichiarazione deve essere presentata nei sessanta giorni successivi al verificarsi dal
fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a
disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso
contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentaia eniro il termine di cui alprimo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la
dichiarazione deve riguardare solo quelli per iquali si e verificato I'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle-utenze domesiiche
deve contenere:

a. Generaliià dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione

della qualifica:
c' Dati caiastali, indtrizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove

esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui

è intervenuta la variazione;
g. Sussistenza dei presupposti per ra fruizione di riduzioni o agevorazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non
domestiche deve contenere:

a' Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita
lVA, codice ATECO dell'attività, pEC;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica:
c. Persone fìsiche che hanno la rappresentanza e I'amministrazione della società;d' Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove

esistente, supeficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree
denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte defla superficie produttiva di rifiuti speciali non
assimilati agli urbani;

f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi
denunciati;

_ .9. sussistenza dei presupposti per ra fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici
comunali o è spedita per posta tramiie raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o
inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune prowede a far
pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con
le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o resîituzione della dichiarazione non comporta la
sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunafi, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze,
aulorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazionenel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la
dichiarazione anche in assenza di detto invito.
B. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree
deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni
dalla cessazione, con I'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In iale
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ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restanteparte dell'anno dal qiorno successivo a otjello in c||i 3i i rrcrifinafa tr naccazinna
9.. In caso di mancata presentazione oeira dicniaraz,o* ;"i;;;;"i;il;;;;;i;essazione
il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato I'occupazione, ladetenzione o il possesso dei locali e delle aree owero se il tributo è stato assolto dalsoggetio subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero o'ufficio_l0' Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gri ;;i o"llo stesso,dovranno prowedere alla presentazione della dichiarazione oi ceJsazione entro Ia finedell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, sepiù favorevole.

Art. 32. Poteri del Comune
1. A norma dell'ar1. 14, comma 36, del D.L. 201/20'11 convertito in L. 214t2011, la Giuntacomunare, ner caso di gestione diretta ed interna del comune, de;ig;; 

-ir 
funzionarioresponsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri p"r tu."r.-ià li ogni attivitàorgantzzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali

lfriYitl nonché la rappresentanza in giudizlo per le controversie relative allo stesso tributo.2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degll obblighi tilurturi iì funzionarioresporsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a ufficipubblici owero a enti di gestione di servizi puuotici, in esenzione ;; .p*" e diritti, edisporre I'accesso ai locali ed aree assoggettabiti al tributo, ÀàarI"t. personaredebitamente autorizzato e con preawiso di almé-no sette giorni.3' In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla direttarilevazione, I'accertamento può essere effettuato in base " pr""unrioni-sàLprici di cuiall'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini deil'attività di accertamento, ir comune, per le unità immobiliari a destinazioneordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all,attivazionedelle procedure di allineamento tra dati catastali e i àati retativi attà iopóiJmastica e tanumerazione civica interna ed esterna, come superfici" 

".rogg"ttàoiÉ rì'ìriorto qr"rr.pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dalregolamento di cui ar decreto der presidente deila Àepuoofi ca 23 marzo 19g8, n. 13g.

Art. 33. Verifiche ed accertamenti1' ll Funzionario Responsabile del tributo, nel caso di gestione diretta ed interna del
9o.ny1u' svolge le attività necessarie at coniroilo dei dati contenuti nella denunciaT.A.R.E.s., e re attività di controilo pur. rà 

"oir"tt" appricazione der tributo. A tar finepuò:

a. inviare ar contribuente questionari, da restituire debitamente compirati entro iltermine di 60 gíorni dalla noiifica:
b utiliz'are, nel rispetto delle.vig-enti disposizioni di tutela del trattamento dei datipersonari, dati presentati per artri fini, owero richiedere ao umci il;i;;i " ad enti digestione di servizi pubbrici, dati e notizie rirevanti nui 

"onironti 
aeite singorecontribuenti, in esenzione di spese e dirítti:c accedere ai rocari ed ale 

. 
aree ass.oggettabiri ar tributo, mediante personaredebitamente autorizzato, dando preawisó"ar contribuente di armeno 7 giorni. Incaso di mancata collaborazione àel contribuente od aftro impedímenio alla diretiarilevazione |ente procede al'accertamento suria base di presunzioni semprici di cuiall'ar1- 2729 der codice civire. per ru op"r"rioni oi cui sopra, ir comune ha facortà diawalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 17g-1g2, art. 1, deila L.296/2006,ove nomrnati;- del proprio personale dipendente:
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con it qualemedesimo può stipulare apposite convenzioni.
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Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente
autorizzato ed esibire annosif4 Clocrtrnento di riconoscirnentc.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e
dall'Agenzia del Territorio.

2 Per Ie finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere
all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di traiamento dei dati
personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche:
- dei prowedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per I'uso dei locali ed aree;
- dei prowedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e
domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie
assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i ciiteri dicui al D.P.R. 138/19s8- In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dairiscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscont rata la mancanza,
l'insuffìcienza o la tardività del versamento owero I'infedenà, t,incompÉezza o t,omissione
della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune prowederà alla notifica di appositoawiso di accertamento motivato in rettifica o d,ufficio, a norma dt ";;;i $1 e 162dell'art 1 della L. 29612006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltreche degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L,awiso di accertamento oeve esseresottoscritto dal funzionario responsabile del tríbuto.5 ll versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamentoavvtene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
6' L'attività di accertamento e successiva riscossio-ne del tributo possono essere affidate,rn virtù delle_norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell,art. à2, cimma s, oerD.Lgs 446/97.
7' L'omessa o l'infedele presentazlone della dichiarazione è accertata notificando alsoggefto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttam"nté o"i co,nrn", 

"pena di decadenza entro il 
.31 dicembre del quinto anno successivo a querro in cui ladichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, awiso di accertamento d,ufficioo in rettifica.

B' L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le sommedovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciare, sanzioni, interessi di mora, e spesedi notifica, da versare in unica rata entio sessanta giorni óa||a ricezione,- e contieneI'awertenza che, in caso di inadempimento, si procederà a a riscossione coattiva conagg_ravio delle spese di riscossione e degri urteriori interessi di mora.
9. Qualora le somme compressivamenté indicate negri awisi, comprese re sanzioni e griinteressi applicabili, siano superiori a € 150,00 il contribuente pro ìicni"aér", non ottre iltermine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrari, àrtr" 

"grì 
inturÉssi. L,utentedecade dalla rateazìone nel caso di ritardo superiore a quindici giòrni nel versamentoanche di una sola rata.

10' Gli accertamenti divenuti. definitivi valgono come dichiarazione per le annualitàsuccessive all'intervenuta definitività.

Art. 34. Accertamento con adesione1 Ai sensi def l'art 50 della L. 27t1211997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti esui servizi l'istiiuto dell'accertamento con ades jone,.' cosi come oisciplinato oar vigente

;"rnu;|il;*" 
comunate in materia, emanato suila base dei príncipi dettati dat ó Lgs
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Art. 35. Sanzioni
1. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento clet rribrrto r.is,-r!tante dalla dichierezionc
si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. per i versamenti effettuati con
un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle
riduzioni previste per il rawedimento dal comma 1 dell'articolo l3 del decreto legislativo 1g
dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad unquindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la
definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472tg7.
2. ln caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno soto
degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento der tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal crnquanta alcenio per cento del tributo non versato, con un minimo di S0 euro.
4. ln caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33,
comma 2' entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cuial presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è commessa la violazrone.
5. Le sanzioni previste per I'omessa owero per I'infedele dichiarazione sono ridotte a un
terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza
del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli
interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura vigente del
tasso legale incrementato di 3 punti percentuali. Dettiinteressi sono calcolati dalla data di
esigibilità del tributo.
7. In mancanza dell'adempimento dell'awiso entro il termine di 60 giorni dalla
notificazione sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle
normative vigenti.

Art. 36. Riscossione
'1 . ll tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente
al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino diconto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all,art. 14, comma 35,del D.L. 20112011 ovvero tramite le alire modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso o di pagamento interbancari.
2' ll Comune o il soggetio gestore prowede all'invio ai contribuenti di un apposito awisodi pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la
componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, I'ubicazione e la superficiedei locali e delle aree su cui è applicata la tariiTa, la destinazione d,uso dichiarata o
accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L,awiso dipagamento deve contenere altresi tutti gli elementi previsti dall'af. 7 della L. 212I2OOO.3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti
deve essere effettuato in. quattro rate trimestrali, scadenti allà fine del m"ese ài febbraio,
rnaggio, agosto e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese cfi giugno.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere nscossi anchein unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuio da versare e
affotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superrorr oinferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto daf comma 166, art. 1, deila L.
296t2006.
4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate, nonché r,eventuale
commisurazione alla previgente Tarsu/Tia degli importi delle prime rate ad eccezione
dell'ultima, sono stabilite dalla deliberazione del consiglio bomrnatu n- 16 del
2510612013. Fino alla determinazione delle tariffe del tiibuto I'importo deile rate è
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determinato in acconto, commisurandolo all'ímporto versato nell'anno precedente a titolo
di Tarsu (o Tia). Per le nuove occupazioni decorrenti dal .1 . gennaio 2O1?, q per quelle
iniziate nel corso dell'anno 2012, I'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo
conto delle tariffe relative alla Tarsu (o alla Tia) applicate nell'anno. lpagamenti operati
con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo
dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per I'anno 2013. per il medesirno
anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in favore dello Staio
contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso
d'anno del iributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successtvo
anche mediante conguaglio compensativo.
6. ll Comune prowede 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 specifìche disposizioni. per la
riscossione il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. .lg.

Art. 37. lnteressi
'1 . Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente
tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno
in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi
1. ll rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, owero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione. ll rimborso viene effettuato entro cenìoftanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spetiano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge
procede al versamento in via ordinaria e af rimborso
anno d'imoosta.

27 dicembre 2006, n. 296, non si
per somme inferiori a 12 euro per

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertiio
dalla legge 26 aprile 2012, n.44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrrzione a
ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto,
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito,
I'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si
applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di veisamento relativi
ad un medesimo tributo.

Art. 40. Contenzioso
1. contro l'awiso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega I'applicazione di riduzioni o
agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modíficazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto
dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo
1 I giugno 'î 997, n. 21 8, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative
afl'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condízioni per la fruizione di
riduzioni o agevolazioni.
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3 Si applicano altresì glí ulteriori isiiiuti deflativi del contenzioso previsti dale specifiche
norme.
4 Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3possono, a richiesta del contribuente, essere raleizzate, secondo quanto previsto dallospecifico regolamento in materia.

TITOLO VII - DTSPOSIZIONI FINALI E TRANSTTORIE

Art. 41. Entra'É in vigore e abrogazioni
I . ll presente regoramento, pubblicato nei modi di regge, entra in vigore il l. gennaio 201 3.2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembrè 2011, n:2oi, essendosoppressi, a partire dal 1'.gennaio 20'13, tutti i prelievivigenti relatívi atta gestione dei rifiutiurbani, s.ia di natura patrimoniare sia di naiura tribuiaria, 

"orpr..à Ìàoàirion"t. p",I'integrazione dei bilanci degri enti comunali di assistenza, 1""" jnr"gri" iuttu t" nor'.n"regotamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 42. Clausola di adeguamento
1' ll presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativanazionale e comunitaria, in particorare in materia di rifiuti e in materra trib;ta;;2' I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento sí devono intenderefatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie
1 ll comune o I'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento,riscossione e rimborso delle pregresse annuatita àella Tassa per lo smaltimento dei rifiutisolidi urbani interni e/o della Tariia per la gestione dei rifiuti ,iu""il"ii" iiisf,etlvi terminidecadenziali o prescrizionali.
2 Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgentiforme di prelievo sui rifiutí conseru"Ào validità anche ai fini dell'entrata àisciptinata datpresente regolamento' sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini delladeterminazione di quanto dovuto.

Art.44. Disposizioní per I'anno 20131 La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre2013, al soggetto che, alra data der 3.r dicembre iótz, svotgeva ir servizio di accertamentoe riscossione della previgente forma Oi pretievo suirinuti.2. Per l'anno 20ú r tiibuto deve essere pagato secondo re disposizioni dettate condeliberazione di Consiglio Comunale 1612013 '
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ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
sono assimilate ai rifiuti urbani, aí sensi dell'articolo 3 del presente regotamento, le
seguenti sostanze:

- rífiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scafo, rottami di vetro e cristallo:- imballaggi primari
- imbarraggi secondari quari carta, cartone, prastica, regno, metalo e sirniri

purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);- sacchi e sa-cchetii di carta o plastica, fogri di carta, prastica, ceilophane,

cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metalliz zata, carta adesrva, carta

catramata, fogli di plastica mefallizzati e simili;- frammenti e manufatti di vimini e suqhero.
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di regno provenenti da faregnameria e carpenteria, truciori e segaiura;- fibra di legno e pasta di legno anèhe umida, purché palàbile;- ritagri e scarti di tessuto di fibra naturare e sintetica, stracci e juta;- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle:
- gomma e cau.cciù (porvere e ritagri) e manufatti composti prevalentemente

da tali materiali , come camere d,aria e copertoni;
- resine termoprastiche e termo - indurenti in genere aflo stato sorido e

manufatti composti da tali materiali:
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e

sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simiri;- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere,- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);- frammenti e manufatti dí stucco e dí gesso essiccati;- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro legÀe;- manufatti di ferro e tipo pagrietta metailica, firo d-i ferro, spugna di ferro e
simili;

- nastri abrasivi:
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;- scarti in genere deila produzione di arimentari, purché non ailo stato riquido,quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite

di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti
dalla ravorazione di frutta e ortaggi, caseina, sarse esauste 

" 
,iriri;- scarti vegetari in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da

ravorazioni basate su processi meccanici (bucce, baceli, pura, scarti di
sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione der verde
ornamentale;

- residui animari e vegetari provenienti daI'estrazione di principi attivi;- accessori per I'informatica.

sono aliresi assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.p.R. 15lugtio 2003,n,25!, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubblichà'e private, che svolgonoattiviià medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e djncerca ed erogano Ie prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 197g, n. 833:
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- rifiuti delle cucine,
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi.
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi- pannolini pediatrici e ipannoloni,
- contenitori e sacche delle urine:
- rifiuti verdi.
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Categorie di utenze non domestiche.
Le u'terrze rron ciomestiche sono sucidrvrse nelle seguenii cateqorie.
u i. iviusei, Dibitoteche, scuole, associazioni, luoghiìi culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, siudi professionali
09. Banche ed istituti di credito
'10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli'l l. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, erettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici'16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 . Bar, caffè, pasticceria
1B Supe_rmercato, pane e pasta, macelleria, satumi e formaggi, generí alimentari19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 . Discoteche, night club
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COMUNE DI VISCIANO

Provincia di Napoli

II Revisore unico dei cortti

Verbale n. 4 del 17ll0l20l3 .

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di C.C. concernente l'approvazione del

regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES

IÌ sottoscdtto Dott. Rozza Carmine, in qualità di Revisore del Comune di Visciano (NA) norninato

dal C.C. con delibere n. 2 deI28/02/2012

o Vista la richiesta del parere ai sensi dell'ex art.239 D.Lgs.267/2000, prot. 5572 del

16/10/20t3

. Esaminato in particolar e labozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi che

consta di n. 44 articoli;

o Visto I'art. 14 delD.L.n.20l/2011 convertito in legge 214 del 21/12/2011; D.P.R.

158 del2l/04/1999, e I'art. 5 del D.L. n. 102 del 3l/08/2013;

o Preso atto della proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione per

I'anno 2013 al30lll/2013 ex art. 8 D.L. 102/2013;

o Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.

49 del TTIEL e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di Contabilità

vigente, da parte del Responsabile dell'area Economica Finarziaria;

. Visto lo Statuto ed il regolamento di Contabilità Comlg-rale;

. Visto I'art. 239 del D.Lgs n. 261/2000

Considerato che in ragione del D.L. N. 174 del 10 ottobre 2012 I'Organo di revisione e

chiamato ad esprimere parere in ordine a proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto emarginata ed i relativi allegatí a

corredo della stessai

Esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Visciano li 171f012013

coMUNE ur vrsctANo (NA)



. ln riferimento alla proposta di cui innanzi

!l responsabile dl servizio interessato per quanto concerne Ia regolarità iecnica in

relazione all'art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere:

,'" , . :,"-rr,lé

ll Responsabile del Servizio

ll responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile in

relazione all'art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere:

€*tuoll-il/ot.sr

Visciano, n).pluÀz l Responsab ile del servizio -.,'(',A'4*l'''ti'"-

ll responsabile dl Servizio Finanziario ín relazione al disposto art. 153, 5' comma del D.

Lgs.267l2O0O, attesta la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile n. _ del _ per € è stato

gestioneregistrato sull'lntervento P,E.G.

in data

Visciano, ll Resoonsabile del Servizio



Il presente verbale viene approvato e sottosc

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Katia Ottaiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOIYE

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale. si attesta che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune con il n. 3tfufuL ai

protocollo it 2 5 0iI. 20ller pubblicazione di quindici giomi, come prescritto dall'art. 124 del

D. Leg.vo I 8 agosto 2000 n.267 .

Visciano,li 25 CIT. 20i3

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Katia Ottaiano

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (D. Leg.vo n.267 /2000 arf. 134, comma 4)
Perché decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (D. Leg.vo n. 267 /2000 art. 134, comma 3)

Visciano, li 
,'-

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Katia Ottaiano

Visciano, li

Il $egretario Comunale
dlssa Ka?ÌqOttaiano
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