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Articolo 1 - Fondamento istitutivo e disciplina della Tassa
1.

La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è istituita e disciplinata dagli
articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 con successive
modificazioni ed integrazioni, dalle norme in esso richiamate e dal presente Regolamento.

2.

Agli effetti del presente Regolamento, per "Tassa" e per "Decreto " si intendono rispettivamente
la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e il "Decreto Legislativo del 15
Novembre 1993 n. 507".

Articolo 2 - Oggetto della Tassa
1.

"

La "Tassa è dovuta annualmente a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, istituito ed attivato in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, ivi
compresi gli insediamenti sparsi, secondo la forma organizzativa e le modalità di effettuazione
da parte del Comune.

2.

Al fine di identificare l’oggetto del servizio cui la "Tassa" è riferita, ai sensi del comma 2
dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante " Norme in materia
ambientale", sono rifiuti urbani:
A.

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile
abitazione;

B.

i rifiuti propri delle attività economiche, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui al punto precedente, classificati come "non pericolosi" che
figurano nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto Legislativo n.
152/2006 non contrassegnati da apposito asterisco, aventi una composizione
merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o siano comunque costituiti da
manufatti e/o materiali compresi o suscettibili di essere compresi per similarità
nell'elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 1.1.1 della deliberazione interministeriale
del 27/07/1984, integrato dagli accessori per l' informatica. Tali rifiuti sono assimilati
agli urbani in applicazione del potere regolamentare riconosciuto ai comuni, che qui si
intende esercitato, ai sensi del combinato disposto del/' articolo 18, comma 2, lettera d)
e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 05/02/1997 n. 22, così come
previsto dall'art.1, comma 184, lettera b) della legge 27/12/06 n°296;

C.

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

D.

i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

E.

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
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F. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti B), D) e E).
'

3. L interruzione temporanea del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto in regime di
privativa comunale che sia non imputabile alla amministrazione comunale, in quanto connessa
o consequenziale a motivi sindacali, a imprevedibili impedimenti organizzativi o a situazioni di
emergenza del settore dei rifiuti diffuse a livello sovracomunale, non comporta esonero o
riduzione del tributo. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando circostanza di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le
norme e prescrizioni sanitarie nazionali, i contribuenti hanno facoltà di provvedere a proprie
spese, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sgombero, deposito, e smaltimento
dei rifiuti, previa autorizzazione del competente organo, con diritto alla restituzione degli oneri
sostenuti nella misura di una quota pari al 50% ( cinquanta percento) della tassa corrispondente
al periodo di interruzione. Tale periodo sarà computabile nel limite massimo di una mensilità
intera, e comunque entro e non oltre la misura del 50% della spesa realmente sostenuta e
documentata. Il rimborso sarà erogato con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo
17.

Articolo 3 - Presupposto applicativo e Commisurazione della Tassa
1.

Salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 4, la "Tassa" è dovuta per l'occupazione o
la detenzione di locali e di aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree
scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde esistenti nel
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera
continuativa. Per la categoria A6 di cui all’art.9 del presente regolamento sono tassabili le aree
destinate ad uffici,mense,spazi comuni,servizi.

2.

Non sono soggetti a tassazione i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di
inutilizzabilità, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari
della relativa disponibilità. Vale pertanto precisare che un qualsiasi locale, sia esso di tipo
residenziale o di tipo commerciale, anche se inabitato o inoccupato e non arredato, quando
risulti allacciato ai servizi di rete, si rivela inutilizzato ma non oggettivamente inutilizzabile e
pertanto non può essere ravvisato sottratto alla tassazione alla stregua del comma 2 dell'articolo
62 del " Decreto ".

3.

La "Tassa" è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie
imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di
uso cui i medesimi sono destinati, ed in base al costo dello smaltimento.

4.

La "Tassa" è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una
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autonoma obbligazione tributaria.
5.

Nelle unità immobiliari urbane aventi destinazione catastale di civile abitazione, in cui sia
svolta una attività economica o professionale, la "Tassa" è dovuta in base alla tariffa prevista
per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, il cui computo
dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal successivo articolo 8.

6.

L'unità di superficie per il calcolo della "Tassa" è il metro quadrato.

Articolo 4 - Esclusioni della Tassa
l . Non sono soggetti alla "Tassa" i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive
condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo sono esclusi i locali, ove non vi sia
presenza umana, di seguito elencati:
A.

i locali adibiti ad impianti tecnologici ( termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc...) di
servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per deposito di legna,
carbone e simili;

B.

i locali nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali ai fini di
conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra
attività che possa produrre rifiuti;

C.

Balconi,verande,terrazze e porticati non chiusi ;

D.

Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 cm;

E.

Locali ed aree di impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente
allo sport;

2. Non è soggetta alla "Tassa" la parte di superficie dei locali e delle aree, limitatamente alla quale,
per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione d'uso si producono, di regola:
A. i rifiuti pericolosi che figurano nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del
decreto legislativo n. 152/2006 contrassegnati da apposito asterisco, nonché quelli "non
pericolosi" non assimilati agli urbani ai sensi e per gli effetti di quanto previsto alla
lettera B del comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento;
B. gli imballaggi terziari.
C. Per la categoria A6 (di cui all’Art.9 del presente regolamento) sono da
considerare escluse dalla “Tassa” gli spazi adibiti alla lavorazione con smaltimento
privato così come previsto dal successivo comma 3 ;
3.

Allo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma 2) sono tenuti a provvedere a proprie
spese, in base alle norme vigenti, i produttori stessi.

4.

Sono, inoltre, esclusi dalla applicazione della "Tassa":
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A. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto
di norme legislative o regolamentari, ovvero di ordinanze in materia sanitaria,
ambientale, o di protezione civile, ovvero ancora per effetto di accordi internazionali
riguardanti organi di stati esteri;
B. le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, ferma restando
la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 5 - Forma di gestione e Funzionario Responsabile
1.

La gestione della "Tassa" può essere effettuata solo ed esclusivamente secondo una delle forme
consentite e disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2.

In dipendenza della scelta relativa alla forma di gestione, dovrà intendersi per soggetto gestore
un apposito ufficio comunale interno al comune già individuato o da individuare nell'ambito
dell'organigramma comunale, o il soggetto concessionario, individuato o da individuare, a
mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, tra i potenziali soggetti terzi affidatari in base
alla specifica di normativa di settore.

3.

Ai fini di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 74 del "Decreto " il comune designa
quale soggetto responsabile della "Tassa" un proprio funzionario del competente Settore. In
caso di gestione affidata in concessione, il suddetto responsabile mantiene l'esercizio della
funzione esercitando il potere di controllo, verifica e vigilanza sulla gestione degli affidatari
come figura di controllo e continua ad esercitare la propria funzione di responsabile dell'ufficio
e/o servizio per le attività connesse e per gli adempimenti e le procedure non espressamente
esternalizzate.

4.

In caso di gestione affidata in concessione il potere di esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alla "Tassa", ivi incluso il potere di accertamento e/o di riscossione, è
trasferito al soggetto gestore concessionario, che ne è responsabile.

Articolo 6 - Soggetti passivi e Soggetti responsabili del versamento della "Tassa"
1. La "Tassa" è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui
all'articolo 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che li
utilizzano o li detengono in comune.
2. Nel caso di condomini nonché di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati
soggetto passivo ai fini della "Tassa" è chi gestisce o è comunque responsabile dei servizi
condominiali e/o comuni della "Tassa" dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per
i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando il
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diritto di ripetizione verso questi ultimi dell'importo di cui consiste la obbligazione per la quota
riferita ai locali oggetto della loro esclusiva detenzione/occupazione.

Articolo 7 - Denunce
1. Denuncia di inizio della occupazione/detenzione di locali e/o di aree tassabili
I soggetti passivi o i responsabili della "Tassa", di cui al precedente articolo 6, entro il 20
gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, devono
presentare, al soggetto gestore della "Tassa", la denuncia dei locali ed aree occupati/detenuti,
siti nel territorio del Comune, redatta sugli appositi modelli predisposti e resi disponibili dal
soggetto gestore medesimo.
La denuncia, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o
negoziale del contribuente, deve contenere, in ogni caso, la indicazione dei seguenti dati e
notizie:
−

Dati anagrafici

(cognome

e

nome/denominazione

sociale, data

di nascita/costituzione,indirizzo di residenza/sede legale) e codice fiscale del
contribuente denunciante;
−

Dati anagrafici e codice fiscale dei componenti del nucleo familiare o dei

conviventi/coabitanti del denunciante persona fisica, con indicazione del numero anagrafico di
famiglia relativo a ciascuno di essi, se diverso da quello del contribuente denunciante e se
censito nella Anagrafe Comunale cittadina;
−

Dati anagrafici e codice fiscale del rappresentante legale del contribuente persona

giuridica;
La ubicazione dei locali ed aree oggetto di occupazione/detenzione, ivi inclusi quelli
esclusi o esenti dalla applicazione della "Tassa" (indirizzo, numero civico, edificio, scala,
interno e piano);
−

Dati metrici dei locali ed aree oggetto di occupazione/detenzione e categoria tariffaria

di riferimento;
−

Data di inizio della occupazione/detenzione da intendersi la data a partire dalla quale

sia iniziata la condizione di mera utilizzabilità, e, quindi, di tassabilità, di cui al precedente
articolo 3;
−

Estremi identificativi catastali della unità immobiliare urbana costituita in toto o in

parte dai locali e/o dalle aree oggetto di occupazione/detenzione;
L'obbligo di denuncia sussiste anche per i contribuenti per i quali possono trovare applicazione
le norme di esclusione o di esenzione dalla "Tassa".
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2. Denuncia di variazione e/o di cessazione della occupazione/detenzione di locali e/o di aree
tassabili- Qualora non vi sia necessità di rettificare le condizioni di tassabilità originariamente
denunciate, la denuncia iniziale ha effetto anche per gli anni successivi e si intende, per
finzione giuridica, rinnovata e riproposta annualmente.
In caso contrario, vale a dire in caso di variazione delle condizioni di tassabilità o di errore
nella indicazione delle medesime, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e
nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della "Tassa", o comunque
influisca sulla applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
I soggetti passivi o i responsabili della "Tassa", di cui all'articolo 6 sono tenuti a comunicare
tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree
avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.
La cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d 'uso o della misura della
superficie nel corso dell'anno, della occupazione/detenzione dei locali e/o delle aree tassabili,
dà diritto - fatto salvo il potere/dovere di accertamento da parte del soggetto preposto alla
gestione del tributo - alla esclusione dalla tassazione a decorrere dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o della
variazione in diminuzione.
In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione o variazione nel corso dell'anno
di riferimento, la "Tassa" non è dovuta unicamente per le annualità successive.
La denuncia, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o
negoziale del contribuente, deve contenere, in ogni caso, la indicazione dei seguenti dati e
notizie:
- Dati

anagrafici

( cognome

e

nome/denominazione

sociale, data

di

nascita/costituzione,indirizzo di residenza/sede legale) e codice fiscale del contribuente
denunciante;
−

Dati anagrafici e codice fiscale dei componenti del nucleo familiare o dei

conviventi/coabitanti del denunciante persona fisica, con indicazione del numero anagrafico di
famiglia relativo a ciascuno di essi, se diverso da quello del contribuente denunciante e se
censito nella Anagrafe Comunale cittadina;
−

Dati anagrafici e codice fiscale del rappresentante legale del contribuente persona

giuridica;
La ubicazione dei locali ed aree oggetto di occupazione/detenzione, ivi inclusi quelli
esclusi o esenti dalla applicazione della "Tassa" (indirizzo, numero civico, edificio, scala,
interno e piano);
−

Dati metrici e ripartizione interna dei locali ed aree oggetto di occupazione/detenzione

e categoria tariffaria di riferimento;

8

−

Data di variazione e/o di fine decorrenza della occupazione/detenzione;

−

Motivazione della avvenuta cessazione/variazione della occupazione/detenzione;

−

Estremi identificativi catastali della unità immobiliare urbana costituita in toto o in

parte dai locali e/o dalle aree oggetto di occupazione/detenzione.

Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce
presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel
presente Regolamento. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche riguardanti i locali ed
aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti, in concomitanza, a richiedere all'utente la
esibizione della ricevuta della avvenuta presentazione della denuncia iniziale, di variazione o di
cessazione della occupazione/detenzione dei locali tassabili rilasciata dai competenti uffici, pena la
non iscrizione nella anagrafe del Comune. La denuncia Tarsu, originaria, di variazione o di
cessazione, può essere presentata anche presso l'Ufficio Anagrafe nello stesso momento della
presentazione della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica ; tale servizio sarà effettuato dal
concessionario del servizio tributi, previa la propria disponibilità, mediante attivazione di una
postazione delocalizzata di sportello presso i locali comunali che ospitano gli uffici della Anagrafe .

Articolo 8 - Computo dei dati metrici dei locali ed aree oggetto di occupazione/detenzione
1.

La superficie tassabile dei locali è pari al 100% della loro superficie calpestabile, vale a
dire della superficie misurata al netto dei muri, fermo restando l'obbligo di computare, in
ogni caso, ai fini della applicazione della "Tassa", una consistenza metrica minima
obbligatoria, riferita ad ogni unità immobiliare urbana di proprietà privata a destinazione
ordinaria, non inferiore ali' 80% ( ottanta percento) della superficie catastale; pertanto, ai
fini del computo dei dati metrici dei locali oggetto di occupazione/detenzione costituenti o
facenti parte di unità immobiliari a destinazione privata e di unità immobiliari a
destinazione pubblica o di interesse collettivo, la superficie tassabile costruente quella
"minima ed obbligatoria", dovrà risultare dalla sommatoria dell'ottanta per cento delle
superfici dei singoli vani o ambienti nonchè delle aree scoperte, non esclusi e/o non escluse
dalla tassazione, determinata o da determinarsi, in funzione delle differenti destinazioni
d'uso, conformemente ai criteri di cui all'allegato C del Decreto del Presidente della
Repubblica del 23/03/1998 n°138. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati
nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti
(corridoi,ingressi,anticamere,ripostigli,bagni,) nonché tutti i locali di servizio anche se
interrati

o

separati

dal

locale

principale

pavimentate,disimpegni).
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(cantine,autorimesse,lavanderie,serre

2.

Se la superficie tassabile "minima" determinata e computata in applicazione dei suddetti
parametri di legge obbligatori, sulla base delle risultanze delle planimetrie presenti in
catasto, è superiore alla effettiva superficie calpestabile dei locali oggetto di
occupazione/detenzione, ai fini della tassazione, non si potrà fare riferimento alla minore
superficie calpestabile, salvo rettifica di eventuali errori di calcolo della superficie
catastale relativa alla unità immobiliare urbana, da conseguire mediante esperimento della
procedura amministrativa definita dalla Agenzia del Territorio, in applicazione del comma
340 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

3.

Resta fermo l'obbligo di computare e denunciare ai fini della esatta applicazione e
corresponsione della "Tassa" la diversa superficie calpestabile se maggiore di quella
minima obbligatoria, determinata e/o determinabile, secondo quanto previsto al comma 1.

Articolo 9 - Tariffe
1.

Per ogni insieme di locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di rifiuti è stabilita una
determinata misura tariffaria.

2.

Le categorie tariffarie, individuate e classificate in considerazione dei gruppi di attività o di
utilizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 68 del "Decreto ", sono articolate come di seguito
riportato :
 CTG-A.l – Abitazioni civili/(-garage – pertinenze unità abitativa ) ;
 CTG-A.2 – Garage- Box – Cantine-(extra unità abitativa );
 CTG-A.3 – Attività Commerciali ( Bar-Ristoranti-Pizzerie-Esercizi di Vicinato-Circoli
Privati-Edicole-Farmacie-Tabaccherie-Agriturismi-Affittacamere );
 CTG-A.4 – Artigianali (Falegnami-Fabbri-Idraulici-Meccanici );
 CTG-A.5 – Acconciatori ( Estetiste-Parrucchieri );
 CTG-A.6 – Produzioni Industriali ed Artigianali ;
■ CTG-A.7 – Aree scoperte di attività industriali,artigianali,commerciali ;
 CTG-A.8 – Case di Cura- Residenze Sanitarie- Studi Medici/Veterinari-Studi
Professionali ;
 CTG-A.9 – Campeggi - Distributori;
■ CTG-A.10 – Scuole Pubbliche e Private;

3.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto
di copertura del costo del servizio prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di
smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
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4.

In base alla suddetta classificazione, entro la data fissata dalle norme statali per la
approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune delibera ed approva le tariffe per
unità di superficie riferite ai locali ed aree compresi nelle singole categorie, con effetto dal
primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato.

5.

In caso di mancata deliberazione adottata entro il termine di cui al comma 3, si intendono
prorogate le tariffe approvate o comunque vigenti con riferimento alla annualità precedente.

6.

La tariffa della TARSU è determinata dalla Giunta Comunale con deliberazione annuale.

7.

La tariffa verrà determinata sulla base dell'effettivo costo del servizio e degli oneri fiscali, con
esclusione di ogni altra spesa non afferente direttamente all'ordinaria gestione del servizio
stesso. E' espressamente esclusa dal costo del servizio ogni spesa derivante da emergenza
rifiuti.

8.

Le spese derivanti da emergenza rifiuti cedono a carico del soggetto che vi abbia dato luogo.

9.

La tariffa è adeguata, ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura del costo complessivo di
esercizio, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi una maggiore spesa in sede di
consuntivo, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504 e
dell'art. 69, comma 3 del Decreto.

10. L'importo dovuto a titolo di conguaglio ai sensi del precedente comma 9 non è gravato da
sanzioni ed interessi al di fuori delle spese di notifica e degli addizionali dovuti ai sensi di
legge.

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
1. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 33,33% ( trentatré,trentatrè per cento) nel caso
di:
1)

Occupazione ad uso abitativo di locali di superficie pari o superiore a metri quadrati 40
realizzata da soggetto unico occupante, over 65 anni, che dalle risultanze anagrafiche
risulti essere il solo componente del proprio nucleo familiare.

2)

Detenzione di locali ad uso abitativo tenuti a disposizione per utilizzo stagionale o
comunque destinati ad un utilizzo limitato e discontinuo ( art. 66, comma 3, lettera B
del decreto) purchè si tratti di unità abitativa diversa da quella di residenza, e della
eventuale diversa abitazione principale, intendendosi per utilizzo a carattere limitato e
discontinuo quello effettuato per un periodo inferiore a mesi sei su base annua. Per
ottenere la applicazione della riduzione tariffaria di cui al presente comma, sarà
necessario produrre la seguente documentazione:
A. Copia Planimetria catastale dell'immobile o degli immobili occupati (solo in caso di
indisponibilità da parte del soggetto gestore dei dati metrici su supporto informatico
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sviluppati e forniti direttamente dalla Agenzia del Territorio );
B. Certificato anagrafico o dichiarazione sostitutiva, attestante la residenza presso
indirizzo diverso da quello di ubicazione dell'immobile o degli immobili a fronte della
cui occupazione saltuaria o discontinua o semplice detenzione, si richiede la
applicazione della riduzione tariffaria; ( solo nel caso di residenza fuori dal comune di
Cicerale-Sa-);
C. Altra idonea documentazione "ad probationem" dell'uso saltuario e discontinuo,
oppure continuativo ma limitato nel tempo, dell'immobile o degli immobili a fronte del
quale o dei quali si richiede la applicazione del beneficio,quale ad esempio quella
attestante la entità ed il periodo di effettuazione dei consumi relativi ai servizi di rete (
idrica, elettrica, del gas );
3. Detenzione di locali ad uso abitativo tenuti a disposizione per uso stagionale o comunque
destinati ad un utilizzo saltuario e discontinuo da parte di soggetti residenti all'estero, o anche
solo ivi dimoranti. Per ottenere la applicazione della riduzione tariffaria di cui al presente
comma, sarà necessario produrre la seguente documentazione :
A. Copia Planimetria catastale dell'immobile o degli immobili occupati (solo in caso di
indisponibilità da parte del soggetto gestore dei dati metrici su supporto
informatico sviluppati e forniti direttamente dalla Agenzia del Territorio );
B. Estratto conto dei consumi annuali relativi ai servizi di rete ( idrica, elettrica, del gas
) dalla quale possa evincersi la saltuarietà e discontinuità, ovvero l'uso continuativo
ma limitato ad una arco temporale di non oltre sei mesi su base annua,
dell'immobile o degli immobili a fronte del quale si richiede la applicazione del
beneficio; (solo in caso il soggetto richiedente non sia iscritto all'AIRE )
4. Occupazione o Detenzione, legata all'esercizio di una attività economica, di locali, diversi
dalle abitazioni, oppure di aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o a carattere non
continuativo, ma ricorrente. Per ottenere la applicazione della riduzione tariffaria di cui al
presente comma, sarà necessario produrre la seguente documentazione:
A. Copia Planimetria catastale dell'immobile o degli immobili occupati (solo in caso di
indisponibilità da parte del soggetto gestore dei dati metrici su supporto
informatico sviluppati e forniti direttamente dalla Agenzia del Territorio );
B. Licenza, autorizzazione o altro documento rilasciato dai competenti uffici comunali
e/o

organi

diversi,

da

cui

possa

evincersi

la

mera

stagionalità

della

occupazione/detenzione.
5. Abitazione principale di giovani coppie per un anno dalla data del matrimonio ;
6. Abitazione principale di nucleo familiare per nascita figlio, da usufruire per il 1°anno di
vita ;
Per le agevolazioni di cui ai p.5-6 dovrà essere allegata idonea documentazione ;
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2.

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 40% (quaranta per cento) nel caso di:

1. Occupazione o Detenzione di locali ubicati in località del territorio comunale non inserite nel
perimetro di svolgimento del servizio di raccolta .
2.Il riconoscimento del beneficio della o delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo è in
ogni caso subordinato alla verifica della regolarità della posizione del soggetto che ritiene di averne
diritto avuto riguardo ai tributi locali ICI e TARSU (correttezza e puntualità dei pagamenti, fedeltà
della/e denuncia sia originaria/e che di variazione, etc ) . In ogni caso non potrà essere ritenuta
oggetto di riduzione tariffaria la occupazione e/o detenzione di locali di cui sia stata denunciata una
superficie inferiore a quella determinata o determinabile in ragione dei criteri esposti ali' articolo 8
del presente regolamento.
3. Le fattispecie di riduzione tariffaria di cui al presente articolo devono essere dichiarate e
comprovate con apposita denuncia, originaria o di variazione, o rese oggetto di apposita istanza
sostitutiva della denuncia, preferibilmente redatta su modulo reso disponibile dal soggetto gestore
della "Tassa", ed avranno efficacia, in caso di diritto al beneficio, a decorrere dalla annualità
successiva a quella di presentazione della denuncia o della istanza medesima.
4. Non potranno essere applicate le riduzioni tariffarie in caso di omessa allegazione nella apposita
denuncia o istanza effettuata dal contribuente della documentazione necessaria a supportare i dati
ed elementi dichiarati al fine di ottenerne il beneficio.
5. Le istanze o le denunce finalizzate ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al precedente
comma 2 saranno trasmesse, preferibilmente entro 30 gg dalla loro ricezione, o comunque entro il
31 gennaio di ogni anno, al Settore Comunale preposto alla gestione ed alla supervisione del
servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti urbani ed equiparati, affinché certifichi la
effettiva sussistenza delle condizioni che diano diritto alla corresponsione del tributo in misura
ridotta.
6.Il venir meno delle condizioni necessarie ai fini dell'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui
al presente articolo deve essere dichiarato con apposita denuncia di variazione od istanza, redatta su
modulo reso disponibile dal soggetto gestore della "Tassa", da presentare entro il 20 gennaio dell'
anno successivo a quello in cui si è verificata la decadenza dei requisiti.

Articolo 11 -Speciali Agevolazioni per attività di Compostaggio
-Oltre alle esclusioni dalla applicazione della "Tassa" di cui al precedente articolo 4 ed alle
fattispecie di riduzione tariffaria di cui al precedente articolo 10, ed allo scopo di concorrere alle
finalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune promuove ed incentiva l’attività
di compostaggio, intesa quale trattamento della frazione organica dei R.S.U. e della frazione
vegetale da parte dell’utenza al fine dell’ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost).
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L’adesione all’attività di compostaggio in proprio, per le utenze appartenenti alla CTG- A.1, dà
diritto ad una riduzione della tariffa, determinata dalla Giunta Comunale, dovuta per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La Giunta Comunale individuerà , le zone interessate all’attività di compostaggio, tra quelle a
vocazione agricola, difficilmente servibili dalla raccolta porta a porta, con riduzione del 20% sulla
tariffa.

Articolo 12 - Cumulabilità delle agevolazioni
1. In caso di cumulo delle moderazioni tariffarie previste nel presente regolamento, la "Tassa" è dovuta,
in ogni caso, nella misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) della tariffa ordinaria.

Articolo 13 - Poteri del soggetto gestore
1.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, o nelle istanze presentate dai contribuenti, sia
in relazione alla consistenza delle superfici imponibili, sia con riferimento alla effettiva destinazione
d'uso dei locali tassabili, il soggetto gestore può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire
o trasmettere atti e /o documenti, comprese le planimetrie dei locali interni e delle aree scoperte, ed a
rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel
termine concesso, gli agenti di polizia municipale, o il personale del soggetto gestore, previo avviso
da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti
alla "Tassa" ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici
tassabili, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni
del responsabile del relativo organismo.

Articolo 14 - Accertamento
1, ll soggetto gestore emette:
A) avvisi di accertamento in "rettifica": quando accerta la infedeltà o incompletezza della
denuncia dovuta ai sensi dell'articolo 70 del " Decreto ", vale a dire accerta la realizzazione di
una occupazione o detenzione di locali e/o di aree tassabili caratterizzata da elementi riferiti o
riferibili alla consistenza metrica e/o alla destinazione d'uso dei locali e/o delle aree occupati o
detenuti diversi da quelli dichiarati ex articolo 70 del " Decreto " , tali da comportare la
corresponsione della " Tassa " in misura maggiore di quella già richiesta o oggetto di
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potenziale richiesta in ragione ed applicazione dei dati ed elementi infedelmente denunciati.
B) avvisi di accertamento "d'ufficio": quando accerta la omissione della denuncia dovuta ai
sensi dell'articolo 70 del " Decreto ", vale a dire accerta la realizzazione di una occupazione o
detenzione di locali e/o di aree tassabili mai dichiarata o tardivamente dichiarata, tale da
generare la evasione della "Tassa" per uno o più annualità o frazioni di annualità.
C) avvisi di accertamento per "omesso/parziale versamento": quando accerta l'omissione
integrale o parziale di uno o più versamenti dovuto/i a fronte di importi richiesti a mezzo di
notifica di avviso/i o cartella/e di pagamento aventi natura ordinaria.
2.

Tutti gli avvisi di accertamento di cui al precedente comma, dovranno essere notificati al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d 'ufficio, dovranno essere motivati in relazione
ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non riproduca il contenuto essenziale;
gli avvisi devono contenere inoltre la indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell'organo o della autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame,
anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo
giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento.

4.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile ovvero, in caso di gestione affidata in
concessione, dal rappresentante legale del soggetto gestore esterno.

Articolo 15 - Riscossione
1.

La riscossione volontaria della "Tassa", nonché della maggiorazione ex Eca, e del Tributo
Provinciale relativo alle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di seguito Tefa,
avviene sulla base di ruoli o liste di emissione da formare, ed eventualmente consegnare alla
società preposta alla riscossione, se ed in quanto soggetto giuridico diverso dal soggetto gestore
della "Tassa" che ne predispone il contenuto, secondo le procedure previste e disciplinate dal
Regolamento Generale delle Entrate Comunali, o, in assenza di previsioni specifiche in esso
contenute, nel rispetto delle modalità consentite dalla legislazione di settore.

2.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in 4 (quattro) rate bimestrali consecutive, con
scadenze variabili di anno in anno in funzione di esigenze gestionali e/o finanziarie.
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3.

La riscossione coattiva della "Tassa", nonché della maggiorazione ex Eca e Tefa, della "Tassa"
o maggiore "Tassa" dovuta accertata, con relativi interessi e relative sanzioni, rispettivamente
calcolati ed irrogate in applicazione di quanto espressamente indicato al successivo articolo 16,
viene effettuata secondo le modalità previste e disciplinate dal Regolamento Generale delle
Entrate Comunali.

4.

Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo, sia che consista nella ingiunzione
fiscale di cui al Regio Decreto Legge del 14 aprile 1910 n. 639, sia che consista nella cartella
esattoriale di cui ali' articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973 n. 602, deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5.

Il pagamento di quanto dovuto dal contribuente a titolo di "Tassa" nonché a titolo di
maggiorazione ex Eca dovrà essere richiesto con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi,ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto
importo. Sull'importo arrotondato, per difetto, o per eccesso, sarà quantificato l'eventuale
ulteriore importo dovuto a titolo di Tefa, da arrotondare ulteriormente, secondo le sopra esposte
modalità.

6.

La riscossione dell'addizionale E.C.A., istituita con Regio Decreto Legge 30/11/1937 n.2145
nella misura del 5% e della maggiorazione del 5%, avvenuta con la Legge 1011211961, n.
1346, è effettuata ai sensi dell'art.3, comma 39, della Legge 28/1211995, n. 549.

7.

La riscossione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente è effettuato ai sensi dell'art.I9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n°504. 11 Comune si riserva la facoltà di chiedere al soggetto gestore esterno o al
concessionario del servizio di riscossione di effettuare il riversamento a proprio favore, della
quota del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente, assumendosi l'onere di provvedere all'accredito alla tesoreria provinciale.

Articolo 16 - Sanzioni ed Interessi
1. Sanzioni
A. Per la omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, con riferimento e a decorrere
dalla annualità 2012 e successive, si applica la sanzione amministrativa pari al 160 % (
centosessantapercento ) della "Tassa" o della maggiore "Tassa" dovuta, con un minimo di Euro
51,64 ( curocinquantuno/64 ),
B. Per la omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, della "Tassa" o della maggiore
"Tassa" dovuta con riferimento ad annualità precedenti al 2012, si applica la sanzione
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amministrativa pari al 100% ( centopercento ) del tributo non versato, fermo restando il limite
minimo pari ad Euro 51,64 ( eurocinquantuno/64 ).
C. Per la infedele presentazione della denuncia si applica la sanzione pari all' 80% (
ottantapercento ) della maggiore "Tassa " dovuta con riferimento alla annualità 2012; per la
infedele denuncia, anche di variazione, della "Tassa" o della maggiore "Tassa" dovuta con
riferimento ad annualità precedenti al 2012, si applica la sanzione amministrativa pari al 50%
( cinquantapercento ) del tributo non versato.
D. Per l'omesso versamento degli importi richiesti a mezzo di rituale notifica di avviso/i di
pagamento aventi natura ordinaria, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
Legislativo n. 471/1997 pari al 30% degli importi in toto o in parte non corrisposti dai
contribuenti a fronte della suddetta tipologia di avvisi.
E. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o
dell'elenco di cui al comma 3-bis dell'articolo 73 del " Decreto ", nonché per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta e per la mancata, incompleta o
infedele compilazione dei medesimi, si applica la sanzione amministrativa pari ad curo 150
(eurocentocinquanta/00 ).
F. Con riferimento agli anni di tassazione rispetto ai quali produce effetti la denuncia accertata
come omessa o come infedele, si applica la disciplina del "cumulo giuridico" di cui al comma 5
dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 472, trattandosi di normativa più
favorevole al contribuente ed applicabile nella specie ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto
legislativo l5 dicembre 1997 n. 473 secondo cui " alle violazioni di norme in materia di tributi
locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie", con aumento della sanzione base nella misura stabilita dal Regolamento Generale
delle Entrate Comunali, intendendosi per sanzione base la sanzione intera non ridotta irrogata
in applicazione dei precedenti commi con riferimento alla prima annualità di tassazione oggetto
di accertamento, fatta salva la riducibilità ad un quarto ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal regolamento Generale delle Entrate Comunali in materia di accertamento con
adesione.
2. Interessi:
Sugli importi dovuti a titolo di " Tassa ", e di addizionale ex Eca, nonchè', eventualmente, di Tefa,
il cui pagamento viene omesso o differito, si applicano gli interessi previsti dal Regolamento
Generale delle Entrate Comunali,con le seguenti modalità:
-

sugli importi non versati in toto o in parte in dipendenza di omissione o di infedeltà della
denuncia: a decorrere dal primo giorno del nono mese successivo al termine ultimo previsto
dal "Decreto " per la formazione del ruolo ordinario o della lista di riscossione ordinaria
riferita alla annualità di tassazione relativamente alla quale è stata accertata la violazione;
sugli importi non versati in toto o in parte iscritti nei ruoli o nelle liste di riscossione
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ordinari/e oggetto di avvisi di pagamento ritualmente notificati : a decorrere dal primo
giorno successivo a quello in cui l'avviso è stato notificato.

Articolo 17- Rimborsi, Sgravi e Annullamenti
1. Rimborsi:
A. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente avente
diritto con apposita istanza motivata e corredata di idonea documentazione a comprova del
diritto, da proporre entro il termine di cinque anni dal giorno dell'indebito versamento,
ovvero da quello in cui, con sentenza passata in giudicato, o per effetto di apposita
previsione di legge o di regolamento, è stato accertato il diritto alla restituzione; il soggetto
gestore provvede alla effettuazione del rimborso entro centoottanta giorni dalla data di
presentazione della istanza.
B. Non si ha diritto al rimborso del tributo versato a fronte della notifica di un avviso di
pagamento ordinario emesso con riferimento ad una intera annualità e relativo ad una
occupazione/detenzione cessata nel corso della annualità stessa in caso di mancata
presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione.
C. Sulle somma da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di cui al precedente
articolo 16.
2. Sgravi e Annullamenti :
A. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto nel ruolo o nella
lista di riscossione rispetto a quanto effettivamente dovuto dal contribuente, il soggetto
gestore dispone lo sgravio, oppure l'annullamento totale o parziale dell'avviso di pagamento
ordinario o dell'avviso di accertamento viziato da errore con adozione del relativo
provvedimento nei tempi previsti dalla legislazione di settore o nei tempi più brevi previsti
dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
B. Non si ha diritto allo sgravio o all'abbuono totale o parziale del tributo oggetto della notifica
di un avviso di pagamento ordinario emesso con riferimento ad una intera annualità e
relativo ad una occupazione/detenzione cessata per la quota relativa al periodo di
inutilizzazione dei locali oggetto di cessazione nel corso di quella annualità in caso di
mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno stesso .

Articolo 18 -Tassa giornaliera di smaltimento
1.

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati prodotti a fronte della
occupazione o detenzione temporanea, inferiore a 183 giorni/anno, di locali od aree pubbliche,
di uso pubblico, o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la relativa "Tassa" si
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applica in base alla tariffa, rapportata a giorno, della "Tassa" annuale attribuita alla
corrispondente categoria tariffaria in cui sono inserite destinazioni di uso corrispondenti, o
assimilabili alla destinazione ed all'utilizzo dei locali od aree oggetto della suddetta
occupazione/detenzione a carattere temporaneo, maggiorata di un importo pari al 50%
(cinquanta percento).
2.

Il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento va effettuato contestualmente al
pagamento relativo alla tassa ( o al canone) dovuta per la occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche, e, in caso di occupazione abusiva accertata, la tassa non versata è recuperata
con la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di sanzione, interessi ed accessori.

3.

Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4.

Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni applicabili in materia di tassa giornaliera di
smaltimento si applicano, le norme stabilite in materia di "Tassa" annuale di smaltimento.

5.

Sono esenti le sole occupazioni di locali od aree tassabili di breve durata, o comunque
occasionali, che siano o dovessero essere dichiarate espressamente esenti dalla Legge o dalla
regolamentazione comunale in materia di attività produttive.

Articolo 19 - Norme finali e di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:


Il Decreto legislativo n. 507/1993 con successive modifiche ed integrazioni;



Il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;



Le leggi nazionali ed, eventualmente, regionali;

2.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le
disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la applicazione della "Tassa".

3.

Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione
All’Albo Pretorio.
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