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CAPOI
ISTITUZIONE
DELLATASSA
Anrrcolo 1

munale in cui il servizio e istituito e attivato o comunque reso
in manier:a continuativa nei modi di legge. sono fatte salve le
esciusioni previste dall'art. ó2 del menzionato D.L.vo n. 507
del 1993.
La tassa è annuaie e viene riscossain base ad apposira ta_
riffa da commisurare alia superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati-

- La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coioniche e gli
altri fabbricati con area scopèrta di pertinenza, ,e*p.. .É.
siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada
di accesso
Anrrcolo 2
Ai fini dell'applicazione deila tassa, renuto conto. in via
principale, delle zone del territorio comunale in cui e attivato
ii servizio di smaltimento dei rifiuti sol.id_{.qrbaniintemi ed
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equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di
raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei
abitati, cornpresi i centri commerciali e produttivi integrati,
rientranti nel'perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e g
del D.P.R n.915 del î982, edindicatinet @
;vizie-di*{È+Ee"E+rJ.Eb€sa"
Analogamente sono assoggettate ai tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso íI servizio medesimo.
Anrrcolo 3
La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dai Comune
in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed.
equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporro
e trattamento o eiiminazione) in cui il servizio reiativo si articola, con particoiare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da aitri insediamenti civili
in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato iI servizio medesimo. ai
sensi dell'art. 58 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1993.
Anrrcoro 4
In particolarq sono soggetti alla tassa:
1) tutti i vani interni ailringresso delle abitazioni tanto

3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a bot_
teghe artigíane, nonché quelli destinati a servizi di igiene delia -personae domestici (aiberghi diurni, istituti d'iiiene e d
SIi'T
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tottavo
a3.l
eapoverso d.e3-prino conna d.eJ-l.razt.Z viene
soppressa l.a segqente espres,sione:
trregolamenÈo deI senrisio
d.i nettezza r.rrbanatr e. viene
sostiiuita
d.al].a seguentelrtcapitolato
speciale. d-rannalto
per l-taffid.amento d.el- servizio
d.i racccltartrasnorto
e
sinaltiuento
ùei rifir-rti
soij-d.i- r.rrbani ir:terrÉ
eC. assimi'ìrni-ritlc

7

il .ceriod.o conij-a.;g nel- ncúo seg'aente:
a-rtrovato
eon le d.eliberazioní
consiliare
si.25
e 43,rt9-3r
esecu-iive Ìier l-f esane favorelrcJ-e i.ei tO.RE.gC. ùi gllslii:1c
j.n d.ata 23. 1 1" i993
rprot.ru 21407 ?

Sópo lrtl.3.tino comma.d.elt rart.2 vgngono agg:iunti i successivi Eeriod.i:
ler i fabbricati
e J-e aree seoperte- non rientra.nti
neJperinet:ro
d.i raccol-ta, obbligaÈoriarehe
si trovano ad. ulîa,
Cistnnsa superiore
-a. 5.€O-'ei; del eontenitorerla
tassa
è d.ovui;a pari aJ. 30F de3.l-a taríffa
stabiJ-iÈa per Ie zone
perimetrate
o ùi fatto servite.
Gl-i oecupa.retj. o d.etentori
soao tenuti
ad. utiJ.izz,s:.è; t-l_
senrizio
pubblieo di nettezza, úrb4:nq"rprovqed.endo aL cor,Éerimerrto ùei rifi.uti
rrbanì ed. eq+tpaaati
nsi conte
tori
vieinlori.

rie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciciette,
di autovetture, di vetture a trazione aniirale, i=ui""ti in locali
coperri;
4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di aibergo, pensione e casa di cura;
5) tutti i vani principali ed accessori adibiti ail'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di saie da tè, di
latterie, di gelaterie e simili;
ó) tutti i vani principali ed accgssori destinati a reatri,
cinematografi, circoli di ritrovo, sale da balo e a rocali di di:
vertimento in genere;
7) tutti i vani principaii ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività síndacale e politica;
8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusiónedei locali

11) tutte ie aree adibite a campeggi, a sale da ballo al_
l'aperto, a distributori di carburante, nJnche quaisiasi altra
area scoperta, salve le riduzioni di superficie
ireviste daila
regge_
Anncoro 5
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Anrrcolo ó
Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dei capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbiigati soiidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.
Per gli esercizi pubbiici ed i centri commerciali integrati
la tassa è accer.tatanei confronti dei titolari owero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro
che usano in comune i locali di cui trattasi.
Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamentocon vincolo di
solidarietà.
Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente
l'accenamento deila tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo
di solidarietà.
Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà. e di centri csmmerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso,nei confronti
dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che
occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Neile aitre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto
che gestisce i servizi comuni, saivi gli obblighi di coloro che
occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.
Anrtcot-o 7
È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, Iocali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
-

Anrrcot-o 8

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comrna 2, pel
D.L.vo n. 507 del 1993,con Ia maggiorazionedel .,:!.Q..!/.:.....
per cento, è accertata nei confronti dell'occupante,tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto.qon il pagamentodella
tassa da corrispondere con le-npdàfiQ
itte dalla legge.
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TARIFFA
,{nrrcoro 9
Entro il 31 ottobre iI Consiglio comunaie delibera le tariffe per l'anno successivo,in modo da conseguire il pareggio
tra il gettito complessivo deila tassa (2) ed il costo di esercizio
del servizio fi smaltimento dei rifiuti sol'idi urbani interni ed
equiparati, determinatò in base al disposto dell'art. ó1, com'
ma 2, del D.L.vo n. 507 del i993.
In detto costo non sono comprese le speseinerenti ai servizio per Ia puJ.iziadelle strade, piazze, mercati ed altri spazi
pubbiici in cui si producano rifiuti solidi prbani esterni,-speie queste dedotte-con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. ó1, comma 3.
Anrrcolo 10
La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al qosto dello smaltimento e
alle quairtità e qualità medie ordinarie, per unità-di superficie imponibiie, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, Sltresì,
conto della loro destinazione o del tipo di lòro utilizzazione-

griitFiÈdi€at(3):

Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di su'
perficie pari o superiori a mq 5 verranno arrotondate a mq.
10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.
Anrlcor.o 11
Agli effetti d.elle aliqulte di tassazione ed in rapporto al(2) Per I'osseryanza dei limiti minimo e massimo di copernrra dei costi va richiamato quanto disposto dall'art. ó1, comma 1, del D.L.vo t5 novembre 1993,n- 5d7.
(3) Indicare uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, giusta art. ó5, corltma
a. 507 del 1993.
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l'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e ie aree sono
classificati come sesue:
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Per gli immobili destinati a civili abítazioni in cui è svol(4) !-a classifìcazione di cui sopra, che

essere adattata a]lg 511razieni di fatio, esi

inoltre, ulteriernente articolata in
2. dei D.L.vo n. 507 del 1993.
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1 a1 n. li
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ta attività economica e/o professionale, si appiica la tariffa pre_
vis.ta per la specÍfica attività o per la volè più risoondénte
a-lL'utilizzazione, commi su rata alla superficie dèi locali aIl, u6pq
destinati.
Quando, nel caso di piu usi, risulta impossibile discriminarele superfici ad essi.adibiti, per promisiuità d.'usoe/o per
usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si
applica la tassa sulla base della tariffa prevista per i'uso prevalente.
Anrrcoro 12
L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizlo l,urenza.
La cessazione,nel corso dell,anno, dell,occupazione o d.etenzione dei locaii ed aree assoggettati a tributo dà d.iritto, a
seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d,ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno aei bimest..
solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
Anucoro 13
II cambio di alloggio o di rocari durante il corso d.erl,anno
dà diritto allo sgraviò, a termini di regge,sempre
che sia stata
presentata la denuncia e salvi gli accertamenti
d,ufficio.

oAPO ill
ESENZIONI
Anrrcoro 14
Sono esenti dal
sono
dai pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono Drod.urre
produrre rifiurifirrti o per ioro natura o per il iarticolare uso cui soìo stabilnrente

c/ i locali e Ie aree di cui non

ibile l'utili
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e) ie assoej-e.sicni d-i ass'ister:za voiontaria
seirsa scoìro ùi
lucro;
iliene sojlnressé. iL te::zo corula" d.ei- iledes'ino .articcio"
Viene soilpresso i1 prj.no cciîilì3 C.erirry.t. 15,
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ii

iiri
l
ne per motivi di stabilità o per iI precario stato di conservazione (o altro) (5)-

Anrrcolo 15

-tiere e t '.,.."
Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con
deliberazione della Giunta municipale, ed iI loro amrnontare
è iscritto a bilancio corÍre autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare ali'atto della adozione della deliberazione sredesima.
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Con analogo prornredimento l'Amministrazione può concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso Per caso, in favore degli utenti che nelle loro attivitÈrproduttive adottino misure
atte tlimitare la produzione di rifiuti o ad agevolarae lo smaltimento.
Richiamate, altresì, Ie agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art. ó6 del D.L.vb n.-507
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(5) Le indicazioni suddette sono effettuate a solo titolo esem
noo escludono altre ipotesi di e.sgrSpffi;1
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del 1993, Ie tariffe unitarie per le abitazioni ed i locali di

CAPOIV
E RISCOSSIONE
ACCERTAMENTO
Anrtcoro 17
Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di
cui all'art. 70 del D.L.vo n. 507 del 1993.
Anrrcolo 18
Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano
tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 *sennaio
successivo al giorno in cui occupano o detengono iocali ed aree
a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che
ne riiascia ricevutaL'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei
contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.
'
Ladenuncia, debitamente sottoscritta,-va stilata sugii appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di
nascita dell'utente e, comunque, gli eiementi identificativi delle
persone fisiche componenti del nucleo familiare o deila convivenza che occupano I'immobile di residenza;ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei iocali, la loro destinazione, l'esatta superficie" nonché la ioro ripartizione internaDovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio
dell'occupazione dei locali.
Per gli immobili destinati ad uso diverso dail'abitazione
la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta
e presentata dal raPPresentante legale o negoziale.

.

(ó)' Indicare riduzione di un importo non superiore ad un terzo della
unitaria.
tariffa
------tA-filiiàie
riduzione di un importo non superiore ad un terzo della
tariffa unitaria.
ai 30 per cento della
(8) Indicare riduzione di un importo
tariffa unitaria.
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Anflcor'o t9
quaha facoltà di eseguire' in

"omurrale l"rc'iodip"od"oi"m"ote<iallunquetetnpo,t"í"iltHJtitia;tSf
ie norme vigenti in mal'obLhgo della aàii-"i"' ossenrate
teria.

r- r:-l++^ li.
ha diritto di:
A tale effetto il Comune
i*lit"' àai proprietari degli
a) esigere,'d:;o:;;ti""to
,it""ga necessarie ai fini imposiimmobili Ie indicizitoiilt
"
tivi;bJinvitareicontrib"',1'l^"-1T::***:Xt;';:'oprietap"t fornire Prove e deluci- ri di stabili a comparire di persont
nPimeuto alle richietolizia urbana o con
'tente, muniti di aucomunicare almeno
ú solo fine di Procerzione della destina-

zione.
Anrrcolo 20
ai ruoli orgairici comunali'
Un funzionario' aPPaftenente
municipale' è responir:nta
di G.
nominato con delibeùiione
oii*ioati"a e gestionale

^tii"ita
sabilea.u'"r"'ii"iliilóJ
t""^ p"iIo smaltimento dei riintesa all'applic'JzioolÉrru
ffi;ilJidi'urbani ed equiParatl.
legge
tt'iti i relativi poteri previsti dalla
Ad esso'pJf,^"o
in materia.

Anncolo 21

Awersol'accertanento-$ellatassal'interessatopuòricorprovinciale competente
comperere alla c.r#il;.*r;-itiU"ì".ia
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Anrrcolo 22
per le violazioni d.elle disposizioni contenute nei presente
regolamentosiapplicanolenormedicuiall,art.l0ó€S€$U€ft:
legge comunale e provinciale. approva'
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