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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 17 DEL 26-07-2021

Oggetto: Regolamento per I'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)
Approvazione

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di luglio alle ore 18:00 e
seguenti in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembrc 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa sl basa su due presupposti impositivi, uno cost u/o dal possesso di immobili e collegato a a loro natura e
valore e l'altm collegato all'erogazione e alla fruizione di sevizi comunal| La IUC si compone dell'imposta municipale
propna (MU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di imnobili, escluse le abitazioni pincipali, e di una

componente rifeita ai sevizl che si adi@la nel tibuto per i servizi indivisibili (TASI), a caico sla dei possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui itiuti (TARI), destinata a finanziarc icosti del seNizio di raccolta e

smaltimento dei ifiuti. a caico dell'utilizzatore»:

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 14712013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 mazo
2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27,lett. a) e b) della
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la

dìsciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'aiicolo 1, comma 639, de a legqe 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'inposta
municipale propria (lMU) e'disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'atlicolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il conune
determina la disciplina per l'applicazione della lUC, concernente tra l'altro: a) per quanto iguarda la TARI: 1) i
citeri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attiviÈ con omogenea potenzialitA
di produzione di rifruti; 3) ta disciplina delle riduzioni tariffarie;4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed
esenzioni, che tengano conto altresi della capacià contibutiva de a famiglia, anche attraverso l'applicazione
de 'ISEE; 5) I'individuazione di categoie di aftiviÈ produftive di tifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficottà di delimitare le supeiici ove tali rifiuti si tormano, percentuali di riduzione ispetto all'intera supeiicie
su cui l'attivitA viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs.446/97, disciplìnante la potestà regolamentare dell'ente in materia di
entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto aftiene atta individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

. l'art. 53, comma 16, detla legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare iregolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento»:

. l'art. 3 deÌ decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha dìfferito il termine per la deliberazione del bilancio di

prcvisione 202112023 da parte degli entÌ locali al 31 maggio 2021;

. l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 4'1, ha fissato al 30 giugno il termine per I'approvazione

delle delibere riguardanti la TARI (regolamento, piano economico finanziario e tariffe);

Richiamato l'art. 13, commi '15, 1s-bis e 16{er del D.L. 6 dicembre 2011, n.2O1, come modificato dal D.L. 30

aprile 2019, n. 34 che testualmente recital

«A decarrere dall'anno di inpash 2A20, tutte le delibere rcgolamentari e tariffarie relalive alle entrate

tributarie dei camuni sona inviale at Ministero dell'economia e delle finanze - Diparlimento delle finatpe
esclLtsivamente per via lelematica, mediante inserimenta del testa deile siesse nell'appasita sczione del
padate del federatisna fiscale, per la pubblicazione nel sita informatica di cui all'articolo 1 comma 3, del

decreto legistativo 28 settemtue 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e taritfarie relative alle entrate

tributarie àelle province e delte città metropolitane, la disposiziane del primo periodo si applica a decorrere

dall'anno di imqosta 2021 .
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1'-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per I'ltalia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-ciftA ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi at
pagamento dei tributi, e soro fissate le modalità di attuazione, anche graduale, de 'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

1rter. A decoffere dall'anno di inposta 2020, le delibere e iregolamenti concernenti itributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), da 'imposta municipale propria (lMU) e dal tributo pet iservizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia
da a data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione awenga
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si rifeisce; a tal fine, il comune e'tenuto a
effettuare I'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'lRPEF, da 'lMU e dalla
TASI la cui scadenza e'fssara dal comune prima del 1" dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per I'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'
fissata dal comune in data successiva al 1" dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno, con eventuale conguaglio
su quanto giA versato. ln caso di mancata pubblicazione entro il temine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42
del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Visto il comma 5 dell'art. 30 del Decreto Legge del 22 mazo 202'l n. 41 che stabilisce : "Limitatamente all'anno
2021, in deroga all'articolo '1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma'16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziarjo del servizio di gestione deì rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. ln caso
di approvazione dei prowedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del
proprio bilancio di previsione il comune prowede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in
occasione della prima variazione utile.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 , i pateti favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 17412012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig.
presidente:

Presenti n. 8, votanti n. 8, astenuti n.0, voti favorevoli n.8, voti contrari n. 0

DELIBERA
'1) dì approvare il «Règolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al

presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n.43 articoli;

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1' gennaio 2021 a condizione che sia
stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

3) di prowedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1 , comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto prevÌsto all'art. '13, comma
15 del D.L. 6 dicembre 2O11 , n. 201 , come modifìcato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia
della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15ler del citato art. 13.
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Parere Regolarita' tecnica

Data l5-06-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

Parere Regolarita' contabile

Data 15-06-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.

f#i
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Comune di RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Approvato con delibera del
Gonsiglio Comunale n. ..........

del ....../....../............

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUr RIFTUTT (TARI)
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TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. ll prèsente Regolamento, adottalo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di RIVODUTRI dell'imposta
unica comunale, d'ora in avanti denominata ILJC, isiituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del
27 dicembre 2013, per quanto concerne la componenie relativa alla lassa sui dlìuti, d'ora in avanti
denominata-fARl.

2. la latitfa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidenle della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamenlo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Nell'ambito del presente Regolamento la tassa sui rifìuli (TARI) è anche indicata genericamente con le
espressiona 'trjbuto" o "t buto comunale".

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolla, il kasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifìuli
urbani e coslituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privaliva sull'inlero lerrilorio
comLrnale.

2. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani. ar sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b{er) del D. Lgs. n. 15212006:

a) irifìuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziala, ivi compresi: carta e cartone, velro, melalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imbalìaggi, rifìuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifìuli di
pile e accumulalori e rifiuti inqombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolla differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domeslici indicali nell'allegato L-qualer prodotti dalle attivilà riportate nell'allegalo L-
quinquìes del d.lgs. 1 5212006;

c) i rilulr provenienl dallo spazzanìento delle slrade e dallo svuolamenlo dei ceslin porlariiìuliì

d) irifiuti di qualunque natura o provenienza, gìacenli sulle skade ed aree pubbliche o sulle slrade ed aree



privatecomunquesoggetteadU§opubblicoosUllespiaggemarittimeelacualiesullerivedeicorsid.acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfaìci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti

dsLrltanti dalla pulizia dei mercali;

D i Éfìutì provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifìuti provenienti da

attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) lrifiuti urbani non includono irifìuti della produzione, dell'agricollura, della silvicoltura, della pesca, delle

i,j""" 
""ffi"r*, 

aette reti tognarie e degli impianti di tratlamenlo delle acque refue' ivi compresi ifanghi di

depurazione, i veicolifuori uso o i rifìuti da coslruzione e demolizione'

4.Sonoriflutispeciali,aisensidell'articolo184,comma3,delDLgsn15212006'nonconferibìlial
servizio comunale. ma da trattare secondo leggel

a) irifiuti prodotti ne ,ambilo delle attività aqricole, agroinduslriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effelli

dell'artìcolo 2135 delCodice civile, è della pesca;

b\ i ri{ìuti orodofii dalle attivrÉ di costruzione e demolizione, nonché i rifutì che derivano dalle atiivìta di

scavo, fermo reslando quanlo disposto dallarticolo '184-bis del d'lgs 152i2006:

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industrìali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifluli uòani;

e) i rifiuli prcdotti nell'ambiio delle attività commerciali se diversi dai rjfiuti urbani;

0 i rjfiuti prodotti nell'ambito delle attivita di servizio se diversi dai rifìuti urbani;

g) i rifìuti derivanti dall'attivita di recupero e smaltimento di riliuii, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da

iitri traiamemi delle acque e dala depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,

dalle fosse setiiche e dalle retifognarie;

h) i rifiuti derivanti da attivita sanilarie se diversi dai rifluti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

5.sonoriliutiporicolosiquellicherecanolecaratteristichedicuiall,Allegaloldellapartequartadeld'lgs,
15212006.

6. Ai fìni del presente Regolamento si intende per:

a) "riciclo", ai sensi dell'art. 183, comna 1, lett. u), del decreto legislalivo 3.aprìle 2006 n 152' qualsìasi

òi,"iàiìòr"'ai reiupero attraverso cui i riuuti sono trattati per ottenere prodotti, materiati o sostanze da

,[ùrà. p"r fu loro funzione originaria o per att. f]ni. lnclude rl lra-ttamenlo di..male6ale organico ma non il

recupero di energia né il rìlrattamento per ottenere mateiall da utilizzare quali combustibili ed energia o in

operazionì di riemPimenio;

bl "autocomoostaooio". ar sensi dell'art 183, comma 1,lett. e)' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n'

i6z, it compdstaggio- oegli scarti organrci dei propri rifiuti urbani, effefluato da utenze domestìche e non

domestiche. ai fìni dell'utilizzo in sito del maleriale prodotto:

cì "riutilizzo". ar sensi dellari. 183, comma 1, leìt.0 del decreto legislalivo 3 aprile 2006, n' 152, qualsiasi

o;erazrone aliraverso la quale prodolti o componenti che non sono rifiuli sono reimpiegati per la stessa

finalità per la quale erano stali concepiti.

d) "recupero", ai sensi dell'aft. 183, c. 1, lett. i) del decreto legislaiivo 3 aprile 2006, n' 152, qualsiasi

operazione t cui principale risuttato sia di permeìlere a ritìuti di svolgere un ruolo ulile, sostituendo altri

nralerjali che saaebbero slali altrimenti utilizzati per assolvere una parlicolare funlione o di prepararli ad

assolvere lale f!nz one, allinterno dell'irnpianto o nell'economia in generale



Art. 3. Conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

'1. Le utenze non domesliche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 15212006, possono conferire al
di fuori delservizio pubblico i proprì rifiuti uòana previa dimostrazione di averli awiatj al recupèro medianle
atlestazione rilasciata dalsoggetto che effeltua I'attività di recupero dei rilluli stessi.

2. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenzé non domestiche che prowedono in
autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative, al recupèro di lutti I rifiuti uÉani prodotti, sono esclusè dalla
corresponsione della parte variabile del tributo riterita alle specifichè supèrfici oggetto di tassaziono
o, per tali superfici, sono tenuti alla corrèsponsionè dolla sola paÉe fissa.

3. Per le utenze non domestache di cui al comma 2 la scelta di awalersi di operatori privati diversi dal
gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la
possibilila per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domesiica, di riprendere
l'erogazione delservizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Le utenze non domestiche che aniendono awalersi della facoftA di cui al comma 1 e conferire, per il
recupero, al da fuori del servizio pubblico la totaliu dèi propri rifiuti urbani devono darne comunicazione
preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal l'gennaio
dell'anno successivo. Limilatamenle all'a.,no 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31
maggio, con effetti a decarete dal l"gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione dj una
comunicazione, sottoscritta dal legale rappreseniante dell'impresa/attivitè, nella quale devono essere
indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfìci tassabili, il lipo di attivita svolta in via
prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitatiù stimati dei rifuti che saranno conferiti al di fuori dél
servizio pubblico, da awiare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del
periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare talè opzione, l'impegno a restituire le
attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, iui soggetto/i autorizzato/i con iquali è stalo
stipulato apposito conkatto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazlone, anche nella
modalità dell'autocenifìcazionè, comprovante l'esistenza di un accordo conlrattuale con ilI soggelto/i che
effettua/no l'attivita di recupero dei rìfiuti (impianti di prìmo conferimento che effettuano il recupero rifìuti).
Tale comunicaz one è valida anche quale denuncja di variazione ai flni della TARI.

6. La mancata presentazaone della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna
annualita, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domeslica di awalersi del setuizio pubblico per la
gestione dei rifìuti urbani prodotti, fatta salva la facolà di awiare al recupero o alriciclo in modo autonomo al
di fuorj del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodolli. Tale circostanza deve essere debiiamente
comunìcata prcventivamente al Comune.

7. llComune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne dara noiizia al gestore del servizio rifiuti, ai fìni
della fuoriuscita dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestache che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della
scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di awalersi di soggetti privati, devono comunicario tramite
PEC al Comlrne, fatle salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno,
con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. L'esenzione dal versamento della paÉe variabile del tributo è comunquè subordinata alla
presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di
dècadenza, con le modalità ed entro itermini indicati al successivo comma {0.

'10. Entroil 31 marzo d c ascun anno I'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbanìaldifuori
del setuizio pubblico deve comunìcare al Comune fatte salve ulteriori indicazion del Comune medesimo - i

quantìlalivi dei rifìuti urban avviati autonomamenlc a recupero nell'anno precedenle che dovrà essere
uguale o superore al lolale dei rifluti prodoll dell'anno prècedenle l'uscita e desumibilt dal N,IUD o dagli
appositi formLrlari di idelltlficazione dei rifìuti allegando atteslazione rilasciata da soggetto o dai soggetli che
hanno effeltLrato I'attivilà dr recupero de rifiuli stessi, che dovrà conlenere anche ldatÌ dell'ulenza cui irifuti
si nferiscono e il periodo durante ilqrrale ha avulo luogo I recupero.



11. ll Comune ha faco[a di effèttuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerènza e la cottellezza

dele rendicontazioni presentate rispetto all'attivita svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di

"orportur"nti 
non conetti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo piil gravi violazioni'

àitià'uàiio iir""rp"1o aelta tARt dovuta e t'appticazione della disciplina prevista per le dichiarazionitriLrutarie

infedeli.

12. La Darte variabile della tanffa viène esentata in via previsionale ed è soggetta a congoaglio. Nel caso di

oa""aJ po""nturion" della rendrcontazione dell,attivilà di recupero svolta nei termini previsti dal presenle

.eootamento. owero ouando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal

"!Ìr"io 
prÀòr"o, ii c,imune prowede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa

dalla tassazione.

Art.4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rilluti le seguenti sostanze' individuate

dall'articolo 185 del O.Lgs. 3 aprile 2006, n 152:

,ìilsuolononcontaminatoealtromaterialealloslatonatulaleescavatonelcorsodiattivitàdi"' ;;;";;. o;e sia ceno che esso verra riutilizzato a fìni di costruzìone allo stato naturale e nello

stèsso sito in cui è stato escavato;

bì a matériali esplosivi in dasuso;
li i. À"1"ii" i"tai. se non contemplate dal comma 2' lettera b), paglia, sfalci e potature' nonché altro
"' 

Àaieriate agncoio o forestate naiurale non pericoloso uiilizzati in agdcoltura, nélla selvicoltura o per

t" pioorrio"n" di energìa da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano

l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

2,sonoaltresìesclrjsedalcampodiapplicazionedellanormativaSuirif]uti,inquanloregolatidaaltre
oi"poiàioni no-"tiu" 

"omunitarie, 
ivi incluse le rìspettivè normè nazionali di recepimento:

a) Ie acque di scarico;

trì isottoorodotti dt origlne animale, compresr lprodoll trasformati, conlemplatl dal regolamento (CÉ) n

' iiiibOiz, ecce o-queltr destinati ali incenefimento. allo srnaltimento in dis.rnca o all'utilzzo in un

impianto di produzione di biogas o di compostaggioi

.r le carcasse dt animah morl per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuli per
' eradicare epizoozre, e smaltite in conformìta del regolamento (CE) n' 177412oo2

dì infìUli risullanÙ dalla orospezlone, dall,estrazione, dallrattamento, dall,ammasso di risorse minerali o
' dallo sflunamento delle cave, di cuial DLgs.30maggio2008'n"l17

Art. 5. Soggetto attivo

ll tributo è applacato e riscosso dal comune di RlvoDUTRl nel cui territorìo insiste. interamente o

il;;É"t"il,ft, i" super{ìcie degli immobiìi assoggellabili al tribuio Ai fìni della prevalenza si considera

i;inteiasuperlicie detl'immobile, anahe se pa(e di essa sia esclusa o esente daltribulo'

TITOLO II_ PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.6. Presupposto per l'applicazione del tributo

lPresuppostoperl,applicazionedellributoeilpossessootadetenzione.aqUalsiasititolodlocaliodi
arce scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibllidiprodurre rifìuti urban '

2. Si ntendono per

a)locali,lestrullUrestabilmenteinllssealsUolochiuseochiudibilidaognilatoversol,eslerno,anche



se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
h) aree scoperte, sia le supemci prive di edifìci o di slrutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non

costituiscono locale, come leltoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto,
parcheggii

c) utenze domestiche, le supemci adibite di civile abaiazione;
d) utenze non dofièst chè, le restanti superfìci, ka cui le comunità, le attivilà commerciali, artigianali,

industriali, professionali e le attiviÈ produttive in genere.

3. Si considerano aree tassabili:

a) tutto le superfici scoperte operative o parzialmente coperte dostinate a campeggi, sale da
ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività o servizi complomEntari
connessi;

A) tutte le superfici operativè adibite a sede di distributori di carburanti e al rslativi accessori
lissi, comprèsi quelli relativi a servizi complementari (servizi igiènici, punti di vendita) nonché
I'area scopeÉa visibilmerte désilnata a sorvizio dègli impianù (area pompo, tèttoie varie, ecc.)
compresa quella coetituente gli accessi e le uscitè da e sulla pubblica via;

c) le arèe scopertg opgrative o parzialmente copeÉe degli impianti sportivi destinate ai seruizi e
quelle por gli spottatod, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio eflettivo dello spoÉ;

d) qualsiasi altra area scoperta operativa o paeialmènlé copeÉa, anche se apparteneote al
demanio pubblico o al patrimonio indisponibilè dèllo Stato è degli altri enli pubblici
territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di
gonorare riIìuti solidi urbani interni:

e) tutte 16 aree scopéfte operative a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessoaie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1,117
del codice civil€ ch€ non siano dgtsnuts o occupate in via esclusiva.

4. Localied arce non utilizzale
ll tributo è dovuto anchè se il locale è lè arèè non vengono utilizzati purché risultino predisposti
all'uso.
I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotali di almeno un'utenza attiva ai
servlzi d, reto (Acqua, Energia Elettrica, Gas),
I locali per abitazione coh presenza dl aredo, ma non collEgati ai servizi di rete (Acqua, Energia
Elettrica.Gas) sono equiparate alle pertinenzè.
I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotatidi a,redamenti, di
impianti, attrozzature, e, comunque, ogni qual volta è ufficialmenle assentito l'esercizio di un'attività
nei locali mèdesimi anche in forma tacila.
Le peÉinenze (garage - magazzini - cantine- sofritte ecc.) sono sempre tassate se non fatiscenti.
I locali a diversa dèstinaziono non utilizati per attività commgrciali, artigiani, industdali o per servizi
(ex locali commerciali, aÉigianali e industrialD sono sèmprè iassati al pari dei magazzìni se non
fatiscènti,
Pèr tutti i locali non ulilizzati, i proprietari devono inviars dichiarazione entro il mese di aprile di
ciascun anno, unitamente alla docum€nlazionè comprovante il non utilizzo degli stossi a pena di
decadenza del diri(o.
Le richieste pervenule prive della documentazione verranno respinte d'ufficio.
Itabbricati rurali sono tassati come pertinenze domestiche se non sono adibiti all,allevamonto di
animali.
I locali, Iimitatamente alla parte con altèzza interiorè a metri 'l,50, non son tassabili.

Art. 7. Soggetti passivi

1.ll lributo è dovuto da chi, persona fsica o giuridica, a qualsiasi trtolo possiede o detiene ilocali e le aree
assoggettabili. In caso di pluralilà dr possessori o d detentori, essi sono lenuti in solido all'adempimenlo
dell'unica obbligazione tributaria.

2. S considera in ognicaso soggetto tenulo alpagamenlo deltribulo:
rì) per le ulenze domestiche, in solido l'intestalario della scheda di fanr lllia afagrafica o colui che ha

sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui ai successiv arit. 31 e 32 o i componenii del nucleo
famlgliare o aÌtri detentor.

h) per le utenze non domestiche rl titolare dell'attivrlà c il legale rappresentanle della persona giuridca
o il presidenle degl enti ed associazlon pr ve di persrÌfaltà giLlridlca n solido con soc.

3. ln caso di utilizzi lemporanei di durata non superiore a ser nìesi anche non conlinualivi nel corso dello



stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superflcie. Rientrano in tale faitispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o
accesso.i locate a non rèsidenli.

4. Nelcaso dilocali in multiproprieta e di cenki commerciali inlegrati ilsoggelìo che geslisce isetuizi comuni
è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed
arce scoperte in uso esclusivo ai sinqoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronli di questi ultimi, gli
altri obblighi o diritti deivantìdal rapporto trjbutario riguardante ilocali e le aree in uso esclusivo. ll soggetto
che gestisce iservizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazìone o di
cessazione relaliva alle superfìci dei tocali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzale in forma
esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 11 17 c.c., utilizzate in via esclusiva, il lributo è dovuto dagìi
occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprielario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del
Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o delengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art.8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetli al tributo i locali e le aree che non possono produrre rìfiuti o che non componano,
secondo Ia comune esperienza, la produzione di rifìuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il

pa(icolare uso cui sono stabilmenle deslinati, come a titolo esemplificativo:

a) i locali stabilmenle riservatì a impianli tecnologici, quali vani ascensor€, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o
comunque ilocali ove non visia di regola presenza umana;

b) le unità immobiliari per lè quali sono stati rilasciati, anche in forma tacila, atti abilitativi per restauro,
risanamento conservativo o rislrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei
lavori fino alla dala di inizio dell'occupazione:

c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzioneì

O le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratujla dei veicoli;
e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché

impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insisle l'impianto di lavaggio
degli automezzi; Ie aree ùsibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli
dall'area di seNizio e dallavaqqiol

f) gli edifci in cui è esercilato pubblicamenie il culto, limitatamente alla parte di essi ove sisvolgono le

funzioni religiose.

2. Le circostanze di cLri al comma precedente devono essere ìndicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere risconlrabili ìn base ad elemenli obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
docurnentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilita o di inabitabiliia emessa dagli organi
competenti, la rcvoca, la sospensione, la rinLrncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attivita nei
localie nelle aree aiquali sirìfèriscono i predetti prowedimenìi.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimenlo di rifluti al pubblico servizio da parte di ulenze lotalmente
escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il trìbuio per l'intero anno solare in cui si è
verificato il conferimenlo, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichialazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

'1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussisle l'obbligo dellordinarìo conferimento de
rifiuli urbani per effetto di norme legislal ve o regolarnentari, di ordinanze in materia sanrlaria. ambienlale o di
protezione o civile owero di accodi internazionali dgLlardanti organidi Statiesleri

2. Aifìnidicui al comma precedente, si applicano ìcommì 2 e 3 dell'articolo 8.



Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al
servizio pubblico

1. Nella determinazione della superfìcie tassabile delle ulenze non domestiche non si tiene conto di quella
parle ove si formano di regola, ossia in.via continuativa e nettamente prevalenle, rifiuti speciali, oppure
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuli di cui all'arricolo 4, al cui smaltimento sono lènuti à pro*edere a
proprie spese i relalivi produttori.

Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parle di area dei magazzini, funzionalmente ed
esclusivamente collegala all'esercizio dell,attività produttiva, occupala da ;aterie prime e/o merci,
merceologicamènte rienkanti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuli
speciali, fermo restando l'assoggeflamento delle resranii parti dell'area dove vi sia presenza di'persòÀe
fisiche e vi sia produzione di rifiulo urbano.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) Ie soperfici adibite all'aflevamento di animali; le supemci dove si generano rifìuti prodotti nell,ambito

delle attivilà agricole, agroindustriali e della silvicollu.a, ai sensi e per gli effelti dell,articolo 2j35 del
Codice civile, e della pesca;

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibiie, come attestato da certificazione del
direltore sanitario, ar sare operarorie, stanze di medicazione, raboratorÌ di analisi, di rìcerca, di
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazi;nt
affetli da rralattie infeltive.

3 Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documenlata una contestuale produzione di
rifiuti urbani e di rifìuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico seMzio, ma non sia
obiettivamente possibile o sia sommarnente diffìcoltoso individuare le superfrci escluse da tributo, la
superfìcie imponjbile è calcolata forfetariamenie, appticando all'intera superrrcie su cuj I,attività è svolta le
percentuali di abbattimènto indic€te nel seguente elenco:

N.D.

- lmpres. agricolè con produzione di beni per ta vendira ...

-Attività anlsianali ripo boneqhe (tategname, idEutico, fabbro, eletricista, parrucchiere)... 25%

- Carrozeria, autollìcina, etettra!1o..._..

- Attività indirstriali.on capannoni di produzione 254/.

- Attività a rtigianali d i produzion e ben i s pecific i (studi med ici, fa rmacie, troticoltu ra) 15%

Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il comune, esaminata la documentazione
prodotta dal contribuente, stabilira h percentuaìe d,abbattjmento in ognìcaso non superiore al25%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli inlercssati devono:

a) indicare nella djchiarazione originaria o di variazione il ramo di aftivita e la sua classifìcazjone
(industrjale, artigianare, commerciare, dise.vizjo, ecc.), nonché re superfci di formazioné dei rifiutio
sostanze, indicandone l'usd e ìe tipologiè di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, soslanze
escruse dala normativa sui rifuti) distinti per codice cER, aÙegando re pranimetriè dettagriate e
l'ulleriore documentazione utile;

b) comunicare enlro il 31 mazo dell'anno successivo a quello di .iferimento i quantitativi di rifuti
prodotti nell'anno. distinti per codici cER, allegando Ia documentazione attestante lo smaltimenlo
presso imprese a ciò abilitate.

6. ln assenza diapposita dichiarazione, corredala della necessaria documenlazione, da parte delproduttore
dei rilìuti, non potrà essere applicato alcun abbatlimento delle soperlìci imponibili di cui al presente articolo.

Art. 11. Superficie degli immohili

1. sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento lra idati catastali relativi alle unità



immobiliari a destinazìone ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed

esterna di ciascun comune, f u .rp"rf"* delle-unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano assoggeitaOile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifìuti urbani.

2. Ai fini dell'attività di acceftamento, il comune, per le unità immobiliari a dèstinazione ordinaria

scritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al

trif uià quef fa pari all'80 per cento delle superfici ripoÉate negli accatastamenti come:

a) Vani principali ed accessori diretti
uj Vani accessori diretti comunicanti
cj Vani accessori indiretti non comunicanti
d) Vani accessori diretti

3. per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile,

Àisurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza fìno a m. 1,50'

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di

0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore'

5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della

pensilina owero, in mancanza, una superiòie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione'

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. ll tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono deflniti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed

"pp.ruto 
in base alle Oisposirioni àooit"tu dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente' ai sensi

deil'articolo 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2017 ' n' 2O5'

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. ll tributo comunale è corrisposto in base a

un'autonoma obbligazione tributaria'
tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde

Con il prowedimento di determinazione delle tariffe annuali per la determinazione della tassa sui rifiuti

'1nni; ii Consiglio Comunale, visto l'art. 1 comma 652L' 14712013' delibera:

a) Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche'

b) I coefficienti ka (coefficienti dl adattamento per super{icie e numero di componenti del nucleo

',t r,1irjrr"; xi (dffi;i;;ì; ilpàaionale di produttivita per numero di componenti del nucleo

familiare; xc tcoefficiente iotenzlale produzione per l'attribuzione della parte flssa della tarìffa

a1e utenze non JòÀ"iti.r,E), kd (coeificiente di pioduzione kg/mq annuo per l'attribuzione della

parte variabile oàrra taritra alie utànze non domestiche) determinati con.la procedura prevista al

comma 652 dell,art. 1 L. 147t2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle

Utenzenondomestichealorovoltadiviseinquotafissaeinquotavariabile.

c) scadenza e il numero delle rate di versamento della tassa sui rifìuti TARI

2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

indicato al comma precedente, rrà enetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento Se la delibera non è

adottataentrotaletermine,siapplicalatariffadeliberataperl,annoprecedente'



Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota flssa, delerminala in relazione alle componenti éssenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relalivi ammonamenti, e da una quola variabile,
rapportata alle quantità di rilìuti conferiti, alle modalita del servizio fomito e all'entità dei costi di geslione, in
modo che sia assicurala la copertura jnlegrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi icosii di
smaltimenlo.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di ulenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprìre attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domesliche e non domestiche
secondo criteri razionali. A tal fine, irifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere delerminati
anche in base ai coeffìcienii di produttivita Kd di cui alle tabeile 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente
dèlla Repubblica 27 aprile 1999, n. '158. e comunque nel rispetto dalle vigenti delibera2ioni in materia
adottate dall'Aulo tà di regolazjone per energia, reti e ambienie, ai sensi dell'articolo '1, comma 527, della
legge 27 dicembre 20'17, n. 205.

4. È assicurata la riduzione della lariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo
quanto stabilito nella delibera tarjffaria.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. ll tributo è dovuto Iimitatamènte al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso,
l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dalgiorno in cui ha avuto inizio I'occupazione o la detenzione dei locali ed
aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazìone, purché debitamente e tempestivamente
dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che I'utenza sia cessala alla data di
presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni inlervenule nel corso dell'anno, in pariimlare nelle superfìci e/o nelle destinazioni d'uso dei
locali e dèlle arèe scoperte, che comportano un aumenlo di tariffa producono effetti dal giomo di effettiva
vaaiazione degli elementi slessi. ll medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una
dìminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta enko itermini di cui al
successivo articolo 32, decorrendo altrament' dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di
regola conleggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche coefficienti di adattamento e
proporzionali di produttività

Per la formazionè delle tariftè per le utenze domesticho kovano applicazione faÉ Sdel d.P.R.27
aprilE 1999, n. '158, e successive modificazioni;

La quota fissa dèlle tariffè per le utènzè domestiche è detsrminato applicando alla superlicie
dell'alloggio e dèi localiche ne costituiscono pèriinènza le tarifiè per unità disuperfciè parametrate
al numèro dègli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato ,1, del Decreto del
PrEsideniè della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella 1/b; per pèÉinenze
s'intendono quelle classificate nellè categorie catastali C2, C6 e C7, e ifabbricati utilizzati come
Ércsse merzi e prodotti agricoli ad uso privato, nonché tutti i locali riconducènti ad altre fattispecie
previste ai fini dell'applicrzione del presente tributo, che possono essere consideEte alservizio di
utente domestiche, anche se ubicale in qualsiasizona delteritorio comunale.

La quota vadabilé delle tariffe per Ie utenze domestiche è determinato in relazione al numero deqli
occupanti (art. 17), secondo ,e previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella n. 2.



ll numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti è quello risultante al primo gennaio

dell,anno di riferimento, lavariazione del numero degli occupanti durante I'anno decorre dal primo

gennaio dell 'anno successivo.
i coefficienti per l,attribuzione della parte fissa e per la parte variabile delle tariffe alle utenze

domestiche sono determinati rispettivamente come da tabella 1/b e tabella 2.

La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche non viene applicata agli immobili accessori'

Tabetta 7/b
coefficienti per t'attribuzione della parte fissa della

tariffa alle utenze domestiche
Numero

componenti
del nucleo
fam ilia re

al I gennaio

Ka Coefficiente dl
adattamento

per superficie e
numero di

componenti
del nucleo familiare

7 o,a2
2 o,92
3 7,O3

4 7,7o
5 7,77

6opiù 7,27

fabella 2

Coefficienti Per l'attribuzione detla Parte variabile
detta tariffa alle utenze domestiche

Numero comPonenti del
nucleo familiare

al 1 gennaio

Kb Coefficiente
proporzionale

di produttività per
numero di componenti

del nucteo familiare
MINIMO MASS'MO

7 o,6 7

2 7,4 7,4

3 7,4 2,3
4 2,2 3

5 2,9 3,6

6 o piit 3,4 4,7

Art. L7. Occupanti le utenze domestiche

.1 . per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza

anagiafica, ii numero degli occupanti è quelìo del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al

priri ò"nnaio dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono

Lorrn{re essere dichiarate le persone che non fanno parte del-nucleo familiare anagrafico e dimoranti

nell,uteÀza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove' Nel

caso di servizio di volontariato o attività lavoÉtiva prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso

case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo,non

inferiore all,anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a

condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata'

3_ per le utenze domestiche condotte da soggefti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini

iésiOénti all,estero, per gli alioggi a disposizionà-di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non

residenti e per gli attoggi teiJti a disposizìone degli utenti residenti, si assume come numero degli

occupanti ciuettò aeterminato per classi di superfÉi nella delibera con la quale vengono determinate

le tariffe.

Resta ferma la possibilita per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente

dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza'

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche

condotte da un occupante, se còndotte da personà fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora

siano occupate da persone giuridiche si considerano utenze non domestiche.

5. per le unità abìtatìve, di proprieta o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi

ànagraficamente residenti, tenuìe a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie e""i"i"n=i"ii ln.S.A.l o istitùti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario

titolo, il numero degli occupànii e fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità'

6. per le unità immobiliari ad uso abitativo occupale da due o piÙ nuclei famìliari la tariffa è calcolata con

riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio'



Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coeffìcienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aTile '1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superfìcie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coeffìcienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. I 58.

3. I coeffìcienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente
all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di segulto indicate:

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1 viene di regola effettuata
sulla base della classifìcazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attivita
principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta
maggiore analogia sotto il profìlo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Cat. ATTIVITA'

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
I Banche ed istituti di credito

't0 Neqozi abbiqliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
't2 Aftività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, oizzetie
't7 Bar, caffè, pasticceria
't8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaqqi, qeneri alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, niqht club
22 Area scoperta ooerativa
23 B&Beaqriturismo
24 Magazzini agricoli e rimesse eglrgglg
25 Locali non utililizzati



S. Nelle unita immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o

professionale alla superficie a tal fine ulilizzala è applicata la tariffa prevista per la specifica attività

esercitata.

6. ln tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superfìcie destinata per l'una o l'altra attività,

si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. I coeffìcienti di potenziale produzione kg/mq annuo per le utenze non domestiche sono determinati

contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20. Scuole statali

1. ll tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne,

elementari, secondàrie inferiori, seéondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta

disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 3'l dicembre 2007,n.248 (convertito dalla Legge 2B febbraio

2008, n. 3l).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere

coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 21. Tributo giornaliero

.l . ll tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente.,

ossia per perioài inferiori a 183 giorni Àel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali

od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque)

della tariffa 
-annuale (quota fissa e quota variabile) maggiora del 50% (cinquantapercento). E' facoltà

dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

3. ln mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è

applicata la tariffa della caiegoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a

produrre rifi uti urbani.

4. L,obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le

modalità é nei iermini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

tributo annuale.

Art. 22. Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi isoggetti tenuti a versare il tributo

giornaliJà, è applicato il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504.

2. ll tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale,

è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Nella delibera tariffaria puo essere indicata una percentuale di riduzione della tariffa, applicata alla quota



fssa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizionil

a) abitazioni con unico occupante:
b) abitazioni tenute a disposizione per uso slagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore

a 183 giorni nell'anno solarei
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,

all'estero;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Le riduzioni di cui al comma precedenle si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di
fruizione se debilamente dichiarale e documentate neiterminidi preseniazione della dichiarazione iniziale o
divariazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione dicui alla
lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente
atti ve

1. In relazione al disposto dell'èrt. 7, @mma 3, del D.P.R n. 158/1999, si definrs@no "tJterìze non
domestiche non stabilmente attÌve" quelle utillzzate per lo svolgimento di attività stagionali o comunque
per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni l'anno.

Alle utenze attive per un per odo, anche non continuativo, fino a 180 giorni l'anno, è applicata la tariffa in
misura proporzionale con un minimo di 60 (sessanta) giorni, L'agevolazione vrene concessa, a richiesta su
appositi modelli messi a dlsposizione dall'uffìcio comunale

2. La predetta riduzione si applica se le condizaoni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo
rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata daltitolare a pubbliche
autoriia.

3. Per usufruire della riduzione lariffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuio a presenlare
apposita autocerlifìcazione che attesti la sussistenza dei requisiti, fermo restando quanto previsto dal
secondo e dal quarlo comma dell'articolo 23, pena l'applicazione della tariffa intera.

Art.25. Riduzioni per il recupero

A norma dell'art. 238, comma 10 del O.Lgs. 15212006, le utenze non domesticho che prowedono in
autonomia, diretlamenle o tramite soggetti abilitati diversi dal gestorè del servizio pubblico e nel
rispotto dèlle vigenti disposizioni normative, al recupèro di tu(i i ritiuti urbani prodotti, sono esclusè
dalla corèsponsionè della pane variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente aÉ.
3 del presente Regolamento. Pèr iali superrici sono tenuti alla corresponsione della sola partè fissa.

Art.26. Riduzioni per il riciclo

1. È fa(a salva la facoltà delle utenze non domesiiche dì awiare a riciclo i propri rifiuli urbani in base a
ql/anto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 14712013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimoslrano di aver awiato al riciclo, direttamontè o tramite soggètti
autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile del tributo
commisurala alla quantità di rifiuti awiati a riciclo così determinata: "La percenluale di riduzione è
direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rìfiuti awiati a riciclo e la produzione di
rifèriménto individuata dai coefficiènti di produzione KD della categoria lariffaria di appartenenza"
con un massimo dèl 75%. Per tali superfici sono tenuti anchè alla corresponsione della parte fissa.

3. La riduzione di cui al colìma 2 è riconosciula su richiesla dell'ulenle che deve presentare annualmenle al
Comune, a pena d decadenza, apposita comunicazione, entro il30 aprile dell'anno inblltario.



i

Att.27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione delservizio

.1. ll tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 7oo/o per le utenze poste a una

distanza superiore a B0O metri d'al più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla

strada pubbìica, ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati.

2. ll tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di

gestione dei rifiuti, owero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,

ionché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che

abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle

persone o all'ambiente.

3. La mancata uttlizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del

tributo.

Art. 28. Ulteriori riduzionied esenzioni

ln virtr della facoltà concessa dallart. 1, comma 658, della L. 14712013 le tariffe si applicano in misura

ridotta del 30% della parte variabile per i locali commerciali o artigianali adibiti ad uso stagionale o ad uso

non continuativo, non superiore a 183 giorni nell 'anno solare.

Art. 29. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

La copertura finanziaria per le riduzioni di cui allarticolo che precede ptò essere disposta attraverso

.fporiiu aulorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla

fiscalita generale del comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Art. 30. Approvazione delle ulteriori riduzionied esenzioni

1. Nelladelibera del ConsiglioComunale,dì determinazione delletariffe, sono approvate le riduzioni ed

agevolazioni di cui ai precedenti due articoli.

2. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che

eventualmente fossero gi à state versate.

Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. eualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto

dall,applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. ln nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non

domestiche, su base annua, puÒ superare la soglia del 80% del tributo dovuto.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del trìbuto devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in

particolare:

a) | inizio. la variazione o la cessazione dell'utenza.

bl la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

ij it moOi1carsi o il venir meno deile condizionì per beneficiare di agevolazioni o riduzionì.

Pàq L. d lr



Le utenze domesliche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglaa anagrafica
e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) pe.le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda dìfamiglia nel caso di residenti e nel caso dì
non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attivita che in esse si
svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commè.ciali integrati, dal gesto.e dei servizi comuni.

3. Se isoggettì di cui al comma precedente non vi ottemperano. l'obbligo di dichiarazione deve essere
adempiuio dagli eventuali altri occupanli, detento o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione
presentata da uno dei coobbligali ha effetti anche per gli altri.

Art.33. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetli passivj del tributo presentano la djchia.azione entro il lermine di 60 giomi dalla data di inizio del
possesso o della detenzione dei localj e delle aree assoggettabili al tributo.

2 Ai fìni della dichiarazione relativa alla lARl, restano ferme le superfìci dichiarate o accertale ai fini della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507
(IARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatlo salvo quanto previsto all'art. 11,
commi 1 e 2.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli annì successivi qualora non si verifichino modiflcazioni dei dali
dichìarati da cui consegua un diverso ammontare dellributo. ln caso conlrario la dichjarazione di variazione
o cessazione va presentata eniro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralita di immobili posseduti,
occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verifìcato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relaliva alle ulenze domestiche deve contenere:

a) per le ulenze di soggetti residenti, i d6li identificatiù (dati anagrafici, residenza, codice fìscale)
dell'intestalario della scheda famiglia:

b) per le utenzè di soggelli non resìdenti, i dati idenlitìcativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza,
codice flscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utènza;

c) l'ubicaz'one, specifcando anche il numero civico e se esistenle il numero dell'interno, e i dati
catastalidèi locali e delle areei

d) la superfìcie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
cl la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuia la variazione o

cessazione;

0 la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

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

a) idati identifìcativi del soggello passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa,
sociela, enle, istiluto, associazione ecc., codice fiscale, partita l.V.A., codice AIECO dell'attiùia,
sede legale);

b) idati identificativi del legale rappresenlante o responsabile (dati anagrafìci, residenza, codice
tlscale);

c) l'ubicazione, la supedìcie, la deslinazione d'uso e dali catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è inlervenuta la varìazione o

cessaz oneì
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzìoni o agevolazioni.

6. La dichiarazione solloscrilta dal dichiaranle, è presentata direttamente agli uffìc, compelenìi o è spedita
per posla lramile raccomandala con awiso di rjcevimento A.R, o invtata rn via telemalica con posta
cedificata. la caso di spedizione fa fede la data d invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o reslituzione della drchiarazione non comporla la sospensione delle rictr esle
di pagamento.



8. Gli uffici comunali, in ocersione di richiesta da residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concèssioni, dèvono acquisire fotocopia della dichiarazione prcsentata per l'applicazione della TARI.

Art. 34. Poteri del Comune

'1. ll comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di
ogni altiviia otganlzzaliva e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tala

attivita, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Aillni dèlla verifica del corretto assolvimenlo degli obblighitributari, ilfunzionario responsabile può inviare
questionari al conlribuente, richiedere dati e notizie a ufiìci pubblici owero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e di.jlti, e disporre l'accesso ai locali ed areé assoggettabili a lributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno sette giorni.

3. ln caso di mancata collaborazione del contribuenle od altro impedimenlo alla diretta rilevazione,
f'accertamento può essere effettualo in base a presunzioni semplici di cui all'atl.2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di acceÉamento, il comune, per le unita immobìliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come supedicle assoggettabile al tributo quella
pari all'80 per cento della supèrficie catastale determinala secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 mazo 1998, n- 138.

Art. 35. Accertamento

1. ll comune procede alla rettifìca delle dìchiarazioni incomplete o ìnfedeli o dei pae iali o ritardati versamenti,
nonché all'accerlamento d'uffìcio dèlle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notilìcando al
contribuente un apposito awiso motìvato. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'uffìcio devono essere
notifìcati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinlo anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effetiuati. Entro gli stessitermini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decrelo
leqislalivo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modifìcazioni.

2. L'awiso di accertamento speciflca le ragioni dell'alto e indica distintamente le somme dovule per tributo,
maggiorazione, lributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da vercarè in unica raìa
entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicaio dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge
'160legge 27 dìcembre 2019, n. 160.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'inlervenuta
defnitivila.

Art. 36. Sanzioni

1. ln caso di omesso o insuffìcienle versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la

sanzione prèvista dall'art. 13 del O.Lgs. '18 dicembre 1997, n. 471.

2. ln caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamenìe a uno solo degli immobili
posseduti, occripati o detenuti, si applica la sanzione amminislraliva del cento pet cen o del tributo dovuto,
con un minimo di50 euro.

3. ln caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta pù cerlo del tributo
non versato. con un rninÌmo di 50 euro.

4. ln caso di mancata incompleta o infedele sposta al queslionario di cui all'articolo 33' comrna 2 entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministraliva di euro 100. La

contestazlone della vlolazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, enko il 31

,:lìcembre del quinto anllo success vo a quello in cui è commessa la violazlone.



5. Le sanzioni previste per l'omessa owero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il
terminé per riconere alle commissioni lributariè, interviene acquiescenza dei contribuente con il pagamento
delkibuto, sè dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamenle disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per
la violazione di norme tributarie dì cui al D.Lgs. 18 dicémbre 1997, n. 472.

Art. 37. Riscossione

1. ll ComLrne riscuole il tribulo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per
posta semplice, invìtidi pagamento che specificano per ogni ulenza le somme dovuie.

2. ll trjbulo comunale per l'anno di riferimento è versalo medianie modello di pagamento uniflcato di cui
all'articolo 17 del D.Lgs. I luglio 1997, n.241 o attraverso le allre modalita di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamenlo interbìancari e postali-

3. Al conlribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è
trasmesso un awiso bonario con cuisi intima ilversamento deltributo. L'awiso indica le somme da versare
in unic€ rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifìca, e contiene l'awertenza
che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito awiso di accertamento con la
sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora. Solo pe§istendo
I'inadempimento si prccede all'enissione dell'acceftamento e scattano la sanzione del 30oÀ ex aft. 13, del
D.Lgs. n. 471 del 1997. e gli inteÉssi di mora, e si aprc la strcda alla iscossione coattiva.

4. ll contribuente può chiedere la raleizzazione del kibuto indicalo nell'invito di pagamento entro la scadenza
dell'ultima rata di cui alcomma 1, qualora l'importo sia dialmeno 100,00 euro.

5. La liquidazione degli acconti è effetluata fino alla defìniliva approvazione delle tariffe dell'anno di
riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 38. lnteressi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale
incrementato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con malurazione giorno per giorno con decorenza c,al giomo in cui sono
divenuiiesigibili.

Art. 39. Rimborsi

1. ll rimborso delle somme versate e non dovule deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamenlo, owero da quello in cui è stato accenato il diritto alla restiiuzione. ll
dmborso viene effetlLrato entro cenlottanta giomi dalla daia di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spellano qli interessi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data
dell'eseguito versamento.

Art.40. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all accertamento,
all'iscrìzione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativl al propri tributi qualora l'ammontare dovuto,
comprensivo di sanzioni amministralive e interessi non superi, per ctascun credito, l'importo di euaol2,con
riferimenlo ad oqni periodo d'imposta annuale.

2. Ai sei.s dellart. 1. comma 163 della Leltqc 296/20C/j non si proi:ede al versamento in via ordinaria e al
rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposla.



Art. 41. Contenzioso

1. Contro l'awiso di accertamento, il prowedimenlo che irroga le sanzioni, il prowedimenlo che respinge
l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzionio agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n- 546, e successive modifìcazioni.

TITOLO Vl - Disposizioni finali

Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni

1. ll presente regolamenlo, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1" gennaio 2021

2. A decorrere dal 1' gennaio 2021, sono abaogate lutte le norme regolamentari in contrasto con il presenle
regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale approvalo con deliberazione n. 13 del 11-
05-2015 deve intendersi applicabile in ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019 ai periodi
di imposta precedenti rispetto all'entrata in vigore del presente regolamenlo.

Art. 43. Clausola di adeguamento

1. Il presenle regolamento si adegua automaticamente alle modiflcazioni della normativa nazionale e
comunitaria, ìn particolare in materia diriflutie tributaria.

2. lrichiami e le citazioni di norme conlenuti nel presente regolamento si devono intendere falli al lesto
vigente delle norme slesse.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa^ all'Albo Pretorio di questo comune, e vi

rimarrà oer '15 oiorni consecutivì aa i'f , O3. fe,l / e registrata alla

posizione nroo à'rlgàcome previsto-dall'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs vo n"267 del

ne letto, confermato e sottoscritto.

coNr

18.08.2000

Servizio

ESE

E' immediatamente eseguibile (art. 134' comma lV" del D Lgs vo 2t5712000) '

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giornì dalla data di pubblicazione , aì sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio' ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E, stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18 08 2000)

txl
I1

Rivodutri Lì

Delibera di Consiglio Comunale n. t7 del 26-07-2021 - Pag.5 - CON4UNE DI RIVODUTRI


