
ffi COMUN1,3I.,*#ODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No L7 DEL 26-07-202L

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 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale precisando che:

(Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costlurto dai possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e I'aftro collegato all'erogazione e alla fruizione di seNizi comunal| La IUC si compone dell'imposta municipale
propna (MU), di natura patimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni pincipali, e di una
componente ifeita ai seNizi, che si afticola nel tributo per i seruizi indivisibili (TASI), a caico s/a del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui ifiuti (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, Iegge 14712013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 068), come modificata dal decreto legge 6 marzo
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 20'15, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto I'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, I'imposta unica comunale di cui allbfticob 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui ifiuti (TARI); I'inposta
municipale propria (lMU) e'disciplinata dalle disposizionidi 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'aiicolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per I'applicazione della lUC, concemente tra I'altro: a) per quanto iguarda la TARI: 1) i
criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di aftivitA con omogenea potenziafià
di produzione di nfiuti; 3) la disciplina delle iduzioni taiffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed
esenzioni, che tengano conto altresi della capacità contributiva della famiglia, anche aftraverso l'applicazione
de ISEE; 5) I'individuazione di categorie di attività produttive di ifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoftA di delimitare le supeiici ove tali rifiuti si formano, percentuali di iduzione ispetto atl'intera supeiicie
su cu! I'attivita wene svolta... »;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs.446/97, disciplinante 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 icomuni possono disciplinare con rcgolamento le Noprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della atiquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regotamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

. l'art. 53, comma 16, della legge n. 388i2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti 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 iltermine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento»;

. l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 202'1l2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;

. l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, ha fissato al 30 giugno il termine per l'approvazione
delle delibere riguardanti la TARI (regolamento, piano economico finanziario e tariffe),

Richiamato l'art. 13, commi 15, 1S-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decarrere dall'anno di Ìtnposta 2020. tutte le delibere regalamentari e tariffarie relative alle entrate
tribLlarie dei comuni sot)o inviate al Ministera dell'economia e delle finanze - Dipaiimento delle tinanze
esclLtsivamente per via telematica, mediante inserimenta del testo del/e stesse nell'appasita sezione del
portate del federalismo fiscale, per la pLtbblicazione nel sito informatico di cui all'afticolo 1, comma 3, del
decreta legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dette province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a deconere
dall'anno di imposta 2021.
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15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'ltalia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della prcsente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stafo-clftd 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 I'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono flssale le modalità di attuazione, anche graduale, de 'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A deconere dall'anno di inposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), da 'inposta municipale propria (lMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia
dalla data della pubblicazione effeftuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione awenga
entro il 28 ottobrc dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il temine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'lRPEF, dall'lMu e da a
TASI la cui scadenza e'flssala dal comune prima del 1" dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per lbnno precedente. lversamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'
fissata dal comune in data srccesslva 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 gi1 versato. ln caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per I'anno precedente.»

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 , rccante «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 matzo 2021 n. 41 che stabilisce : "Limitatamente all'anno
2021, in deroga all'articolo'1, comma '169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articoio 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 finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modiflca a prowedimenti già deliberati. ln caso
di approvazione dei prowedimenti relativi alla TARI o alla tariffa conispettiva in data successiva all'approvazione del
proprio bilancio dì previsione il comune prowede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in
occasione della prima variazione ulile.

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

Acquisito altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 26712000, come modificato datt'art.3,
comma 2-bis, del O.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. O

DELIBERA
1) di approvare il «Regolamento 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 atio 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 provvedere 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 previsto all'art. '13, comma
15 del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 . come modiricato dal D. L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efflcacia
della presente deliberazione e disciplìnata dal comma 1 s-ter 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,Hffi
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Comune di RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. ..........

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

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUr RrFrUTr (TARI)
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TTTOTO l- DtSPOStZtONt GENERAU

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. ll presente Regolamento, adottato nell'ambito della potesta regolamentare preùsta dall'art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di RIVODUTRI dell'ìmposta
unÌca comunale, d'ora in avanti denominata ltJC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del
27 dicembtè 2013, per quanlo concerne la componente relativa alla tassa sui rifuti, d'ora in avanti
denominata TARI.

2- la tatilla della lARl si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.

3. Per quanlo non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vagenti.

4. Nell'ambito del presente Regolamento la tassa sui rifiutj (TARI) è anche indicata genericamente con le
espressioni "tributo" o "tributo comunale'.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolia, il lrasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifluii
urbani e costiiuisce un seruizio di pubblico interesse, svolto in regime di privaliva sull'intero terrilorio
comunale,

2. Si defìnisc€ "rifiuto" ai sensi dell'arlicolo 183, comma 1, leltera a) del D. Lgs. n. 152/2006 qualsiasi
sostanza od oggetto di cui ildetenlore si disfì o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani. aisensidell'articolo 183, comma l,lettera bìer) delD. Lgs. n. 152/2006:

a) irifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifìuti organìci, legno, tessili, imballaggi, rifiuii di apparecchiature elettriche ed eleflroniche, rifìuti di
pile e accumulatori è rifìuti ingombranli, ivi compresi malerassi e mobili;

b) i rifiuti indifierenziati e da raccolla dif{erenziata provenienli da altre fonti che sono simili per natLlra e
composizione ai rilluti domestici indicali nell'allegato L-qualer prodotti dalle anivilà .iporlate nell'allegalo L-
quinquies del d.lgs. 152/2006

c) i rifiuli provenienli dallo spazzamento delle skade e dallo svuotamento det cesl ni portar lìuli;

d) iriiuti d qualunque nalura o provenienza, giacenti sulle skade ed aree pubbliche o sulle skade ed aree



privale comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rìve deì corsid'acqua;

è) i rifìuti della mahuténzione delverde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi nonché i rilìuti

rjsultanti dalla pulizia dei mercati;

fl i nfiuti orovenrenti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rirluti provenienti da

attivita cimiteriale drversida quellidi cuiaipunti3,4 e 5:

o) I nfiuti urbani non includono lrifiuti della produzione. dell'agricollura, della silvicollura' della pesca' delle

iJ"." 
"ltt,"r". 

o"rÉ r"r' roqnarie e oegti imàianti di lratlamento delle acque reflue' ivi compresi i fanghi di

depurazione, i veicoli fuori uìo o i rifìuti da costruzione e demolizione'

4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D' Lgs n 15212006 non conferìbili al

servizio comunale, ma da taatiare secondo legge:

a)irifutlprodottlnell,ambodellealtivitaagricole.agroindustrialièdellasilvicoltura,aisensieperglieffetti
dell'artcolo 2135 del Codrce civile, e della pesca:

h\ irifiuli orodotli dalle atttvita di costruzionè e demolizione, nonché irifiuli che derivano dalle attiviia di

scavo. fermo restando quanto disposto dall'arlrcolo 184-bis del d'lgs 152/2006;

c) i rifiuti prodolti nell'ambito delle lavorazioni induslriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni arligianalise diversi dai rifìuti urbani;

e) i rifìuti prodotti nell'ambito delle attivita commerciati se diversidai rìfiuti urbani;

D i rifiuti prodotti nell'ambilo delle attivita di servizio se divèrsi dai rifiuti urbani;

q)ìrifutiderivantidall'attivitadirecuperoesmaltimentodirìfiuti,ifanghiprodottidallapolabilizzazioneeda
àit,i i|.uti"à"nti o"rr" 

"cque 
e dalla depurazione defle ac4ue reflue, nonché i rifuti da abbattimento di fumi,

dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attivita sanitarie se diversidai rifiutì Llrbanì;

i) i veicoli fuori uso.

5.Sonorifiutipericolosiquellicherecanolecarattedstichedicuiall,Allegatoldellapartequariadeld,lgs'
152t2006.

6. Ai fni del presente Regolamento si intende per:

a}.,riciclo... ai sensi dell,arl, 183, comma 1,lett. U), del decreto legislativo 3 apnle 2006, n, 152, qualsiasi

;1.;;;j;;; H;;;";; 
"ìi.àr"'"o "ri 

I rifiuli sono lrattar per otlenele prodotli' materialr o sostanze da

;fi;;; ;";ì; ì;ilnr.nà oiiòin"ii" o p"|. allri llni' tnclude Il lraltamento di, mateliale orsanico ma non il

i""ùàro iien"rgiu né il ritrataÀento pei ottenere matenali da utilizzare quali combustibili ed energia o in

operazioni di riemPimentÒ;

b) "autocompostaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett' e), deldecreto legislativo 3 aprile 2006' n'

i6zli'à",iiii.ì*sà-oìgli scani organici dei propri riiuli urbani' effetiualo da utenze domestiche e non

aomestiche. ai fìniàell'utilizzo in sito del materìale prodotto;

cì "riutilizzo". ai sensi dell'ad 183, comma l,lett. r) del decreto leglslalivo 3 aprile 2006 n l52' qualsiasi

;;";;;;;;,i,;;;lu qràr" pioào i o co'ponenti che non sono rifuti sono reimpieqati per la slessa

finallà per la quale erano slaticoncepili.

d) 'recupero", a sensr dell'a.t. 183, c. 1, lett t) del decreto legislatìvo 3 aprile 2006' n 152' qualsiasi

;Lr;;[ ,i 
"Lio,,;;ùate 

riiunato i,a oi pe'teite'e a' ''rulr dr:vorqere u' IUolo ulrle' soslrluendo allri

"i"',";;'"ì,; 
."rJoààià .1ur, ìr,"."rrr uirtizzat per assotvere L,na pa r., olarp [.. . iore o dr p eoararl ad

assotveieìate funzione, all'interno 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 fuoridel servizio pubblico i propri rilìuti urbani previa dimostrazione di avedi awiati al recupero mediante
attestazione rilasciata dalsoggeno che effettua l'attività di recupero dei rifìuti stessi.

2. A norma dell'art. 238, comma 10 dei D.Lgs. 15212006, le ulenze non domesliche che prowedono in
autonomia, direttamente o tramite soggefti abilitati diversi dalgeslore del seMzio pubblico e nel dspetto delle
vigenti disposizioni normative, al récupero di tutti i rifiuti uòani prodotti, sono èscluse dalla
corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle speclfiche sup€rfici oggetto di tassazione
e, per tali superfici, sono tènuti alla cofièsponsione dèlla sola paÉe fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2la scelta di awalersi di operatori privati diversi dal
gestore del servizio pubblico deve essere effetluata per un periodo non inferiore a cinquè anni, salva la
possibilità per il geslore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Le utenze non domestiche che intendono awalersi della facolta di cui al comma 1 e conferire, per il
recupero, al di fuori del servizio pubblico la lotalita dei propri rilluti urbani devono dame comunicazione
preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1'gennaio
dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentala enlro il 31
maggio, con effetti a deconere dal l"gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una
comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentanie dell'impresa/attività, nella quale devono essere
indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superrìci tassabili, il tipo di atlivilà svolta in via
prevalente con il relativo codice ATECO, iquantitativi stimati dei rifuti che saranno conferjti al di fuori del
servizio pubblico, da awiare a recupero, dislinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del
periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare lale opzione, l'impegno a restiluire le
atlrezzature pubbliche in uso quali cassoni e conlainers, illi soggetto/i autorizzato,il con iquali è stato
stipulalo apposito conlratlo. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella
modalità dell'autocertifìcazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattualè con il/i soggetto/i che
effettua/no I'attivita di recupero dei rifìuti (impianii di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di va.iazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna
annualjta, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di awalersi del servizio pubblico per la
gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di awiare alrecupero o alriciclo in modo autonomo al
di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente
comunicata preventivamente al Comune-

7. ll Comune, ricevula la comunicazaone di cui al comma 2, ne darà notizia al geslore del sèrvizio rifìuli, ai flni
della fuoriuscita dal servizio pubblico.

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

9. L'èsenzione dal versamento della partè variabile del tribulo è comunque subordinata alla
presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di
decadènza, con le modalità ed entro itermini indicati al successivo comma 10.

10. Énlro il 31 marzo dr ciascun anno l'utenza non dornestica che ha conferito ipropri rifìuti urbanialdifuori
del servizio pubblico deve comunicare al Comune - falte salve ulleriori indicazionr del Comune medesimo i

quantitativi dei rifuti urbani avvlati aulonomamentc a recupero nell'anno precedente che dovrà essere
uguale o superiore al totale dei rìfìuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal À,4UD o dagli
apposili formulari di idenlificazione deì rifiuti allegando atleslazione rilasciala dal soggetto o dai soggetli che
hanno effeltualo l'attività di recupero dei rifiuti stess, che dovrà contenere anche idali dell'utenza cui irifìuti
sr rferiscono e rl periodo durante il quale ha avuto lr.rogo il recupero.



11'llcomunehafacoltàdieffettuarecontrolliedispezionialfìnediverificarelacoelenzaelacollellezza
deile rendiconlazioni presentate rispetto afatiività svolta ed a e quantita prodotte. Nel caso di

"oÀlortì."iti 
non 

"onetti 
o dichiarazioni mendaci, gli stèssi saranno sanzionati, salvo piÙ gravi violazioni'

àit|^"'rur"o it |"""rp"ro aella TARI dovuta e t,applcazione della disciplina prevista per te dichia|azioni trjbutarie

infedeli.

12. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio N€l casodi

oÀ"..J pr""""t"rion" della rendicontazione dell,attivita di recupe.o svofia nei termini previsli dal p.esenle

;";;;i". owero quando non si climostri il totale recupero deì rifìuti prodotti in caso di fuoriuscita dal

!"i"à" 
-J,jÀàr"", 

ii càmune prowede at recupero de a parte variabite deìta tariffa indebitamente esclusa

dalla tassazione-

Art.4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1'sonoesclusedalcampodiapplicazionedellanormativasuirifiutilesegueniisostanze,individuate
dall'articolo 185 del D.Lgs.3 aprile 2006' n. '152:

^ìilsUoìononcontamlnatoealtromaterialealloslalonatulaleescavatonelcorsodiattivilàdi", ;.;ilri";;. or" ,i" 
""rto 

che esso verra riutilizzato a fini di costruzione allo stalo naturate e nello

stesso silo tn cui e stato escavalo'

b) i malenall esplosiu in disuso,
li te materre fecali. se non conlemolate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature' nonché allro
"' ."t"iiàf" agricoio o forestate naiurale non pericoloso utitizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per

iu-òiàorr.ii" di energia da iale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano

l'ambiente né mettono in perìcolo la salute umana'

2.sonoaltresìesclusedalcampodiapplicazionedellanormativasuirifiuti,inquantoregolatidaaltre
Oispà.;rioni no-utir" 

"omunitarie, 
ivi incluse le rispettive norme nazionaìidi recepimenlo:

le acque di scarico;

i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodolli trasformati.. conlemplali dal.regolamento (CE) n'

tzzìllOoZ,-à"""ttdqre ì destinati ali,incenerimento, a o smattimento rn discanca o all'utilizzo in un

impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

.ì té cercasse di animali moni oer cause diverse dalla macéllazione, compresi gli animali abbattuti per

' eradicare epiToozie. e smaltite in conformrtà del regolamento (CE) n 177412Oo2:

dì infìLrtr risultanti dalla prosoezlone, dall'estrazione, daltrattamento' dall'ammasso dirisorse minerali o

dallo sfruttamenlo delle cave drcuial D.Lgs 30maggro2008'n 117

Art. 5. Soggetto attivo

lltribuloèapplicatoeriscossodalcomunediRlVoDulRlnelcuiierritorioinsiste,interamenteo

"*ràÉnt"À"irir, 
la superfìoe degli immobili assoggettabili al trìbuto Ai finj della prevalenza si considera

i:inìe;tsuperficie delrimmobile, anahe se parte di essa sia esclusa o esente daltribÙto

TITOLO II- PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposlo per l'applicazione del tributo e ìl possesso o la detenzione' a qualsiasi titolo' di locall o di

are-. scoperle a qualunque uso adiblti suscettibill di produrle rifiuti urbani'

2. Si intendono per

a) ,ocair, le strllhlre stabllrrenie inflsse al suolo chiuse o chiudibili daogni lato verso l'esterno anche

a)

b)



se non conformi alle disposizioni urbanislico-edilizie;
b) arce scoperle, sia le superfìci prive di edifrci o di strutture edilizie, sia glì spazi circoscritti che non

costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto,
Parcheggi;

c) utenze domèsliche, le superfìci adibite di civile abitazione;
d) utenze non domest clre, le restanti superfìci, tra cui le comunità, le attivilà commerciali, artigianali,

industriali, professionalie le allivilà produitive in genere.

3. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scopefte opeE ive o parzialmente copedé destinale a campeggi, sale da
ballo all'apèÉo, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari
connessi;

6,) tufte le supeafici operative adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori
fissi, compresiquelli relativia servizi complementari (servizi igienici, puntidivendita) nonché
l'area scoperta visibilmer{e destinata a servàio degli impianù (area pompe, tettoie varie, ecc.)
compresa quella c6tituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le ar€e scopeÉe operative o paeialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizie
quèlle per gli spettatori, escluse lo arè€ sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d, qualsiasi altra area scoperta operativa o pazialrnenG copéda, anche se appartenente al
demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici
te.ritoriali, sè adibita agli usi indicati nèl presento afticolo o ad altri usi privati, suscettibili di
genèrare rifi uti solidi urbani intgrni;

e, tutte lè areè scopérte operative a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scopeÉe
pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. l'117
del codice civile che non siano detenute o occupate in vja esclusiva.

4. Locali ed aree non utilizzate
ll tributo è dovuto anche sè il locale è lè arèè non vengono utilizzati purché risultino prèdisposti
all'uso.
I locali pér abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di almeno un'utenza attiva ai
servizi di rete (Acqua, Energia Eleftrica, Gas).
I locali per abitazione con presenza di arredo, ma non collegati ai servizi di rete (Acqua, Energia
Elettrica,Gas) sono equiparate alle pertinenze.
I locali e le aree a divèrsa dèstinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di
impianii, atlrezzature, e, comunque, ogni qual volta è uflicialmènte assentito l'esercizio di un'attività
nèi locali medesimi anche in forma tacita.
Lè pertinenzè (garage - magazzini - cantine- soffÌtte ecc.) sono sempre tassate sè non fatiscenti.
I locali a dive.sa destinazione non utilizzati per attività commerciali, aÉigiani, industriali o per servizi
(ex locali commerciali, aÉigianali e industriali) sono sempre tassati al pari dei magazzini se non
fatiscenti,
Per tutti i locali non utilizzati, i propdetad devono inviarè dichiarazione entro il mese di aprile di
ciascun anno, unitamente alla documentazione comprovante il non utilizzo degli stessi a péna di
dècadènza deldiritto.
Lè richieste pervenute privè della documentazione verranno respinte d'ufficio.
lfabbricati rurali sono tassati comé pertinenze domestichè se non sono adibiti all'allevamento di
animali.
I locali, limitatamente alla parte con altezza inferiore a metri 1,50, non son tassabili.

Art. 7. Soggetti passivi

1. ll tributo è dovuto da chi, persona flsica o giuridica, a qLlalsiasi tilolo possiede o deliene i locali e le aree
assoggettabill. ln caso di plurallà di possessori o di detentori, essi sono tenul in soldo all'adernpimenlo
dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si consldera in ognicaso soggello lenulo al pagamenlo deltributo:
aj per le utenze domesliche, in solldo l'intestatario delìa scheda d farnig a arìagrafìca o colu che ha

sottoscrilto la dchiarazone inizale di cui ai slrccess vi artl.31 e 32 o icomponenti del nucleo
lamigliare o atri detentor

bJ per le utenze non domesl che I tilolare dell'attivil. o il legale rappresentanle della persona giurid ca
o il pr,.sidenle degl enti ed assocìazioni pfivcdì pers:r"alitàgurdca in soIdo (.on i soci.

3. ln caso di utilzz lemporanei di durata non supeflore a ser rfesi, anche non conlinual vi, nel corso dello



stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e délle aree a titolo di proprìeta,
usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in lale fattispecie anche le alritazìoni e relative pertinenze o
accessori locate a non residenii.

4. Nelcaso dilocali in multiproprietà e di cenki commerciali inlegrati ilsoggetto che gestisce iservizi comuni
è responsabile del versamento del tributo dovulo per i locali ed aree §coperte di uso comune e per i locali ed
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporlo tributario riguardanle ilocali e le aree in uso esclusivo. llsoggetto
che gestisce iservizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione inizaale, di variazione o di
cessazìone relaliva alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quèlle utilizzate in forma
esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il kibuto è dovuto dagli
occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del
Comune, l'elènco dei soggetli che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperle.

Art.8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano,
secondo la comune esperienza, ia produzione di rilìuti in misura apptezzabile per la loro natura o per il

particolare uso cui §ono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativoi

a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, sjlos e simili o
comunque i locali ove non vi sia di regola presenza umana;

b) le unità immobiliari per le quali sono siati rilasciati, anche in forma tacita, atii abilitativi per restauro,
risanamento conservativo o rislrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei
lavon fno alla data di inizio dell'occupazrone.

c) le aree impraticabili o intercluse da slabile recinzione;
d) le aree adibite in via esclusiva al transiio o alla sosla gratuita dei veicolii
e) per gli impiantì di distribuzione dei catuuranti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché

impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste I'impianto dì lavaggio
degli automezzit le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'acce§so e all'uscita dei veicoli
dall'area di servizio e dal lavaggio;

0 gli edifìci in cui è esercitalo pubblicamente il culto, limitatamente alla parle di essi ove si svolgono le
funzioni religiose.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere risconkabili in base ad elementi obiettivi direflamente riìevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione dì inagibilita o di inabitabilità emessa dagli organi
competenli, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi talida impedire l'esercizio dell'attivita nei
locali e nelle aree ai quali si rìferiscono i predetti prowedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente
escluse da lributo ai sensi del presente a(icolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è
verificato il conferimento, oltre agli interessidi mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussisle l'obbligo dell'ordinario conferimento dei
rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in maleria sanitaria, ambienlale o di
prolezione o civite owero di accordiinternazìonali riguardantiorganidiStatiesteri.

2. Ai flni d cui al comma precedente, si applicano i commi 2 e 3 dell'artrcolo B.



Art. 14. Articolazione della tariffa
'1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinala in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relalivi ammoriamenti, e da una quota variabile,
rapportala alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalita del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di inveslimento e di esercizio, compresi icosti di
smaltimento.

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

3. L'insieme dei cosli da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche
secondo criteaì razionalì. A tal fìne, i riIìuti riferibili alle utenze non domesliche possono essere determinati
anche in base ai coeffìcienti di produttivìtà Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1ggg, n- 158. e comunque nel rìspetto dalle vigenti deliberazìoni in materia
adottate dall'Autorjtà di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205-

4. E assicurata la riduzione della tarifia per la raccolta differenziata riferibile alle ulenze domestjche, secondo
quanlo stabilito nella deliLrera tariffaria.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

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

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

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'ulenza sia cessata alla data di
presènlazione, salvo che l'utenlè dimostri con idonea documentazione la data di effetliva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfìci e/o nelle destinazioni d'uso dei
locali e delle aree scoperte, che comportano un aumenlo di tariffa producono effeìti dal giomo di effettiva
variazione degli elementi stessi. ll medesimo p ncipio vale anche per le variazioni che comportino una
diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro itermini di cui al
successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla dala di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di
regola conteggiale a conguaglio.

AÉ. 15. Tariffa per le utenze domestiche coefficienti di adattamento e
proporzionali di produttività

Per la formazione delle tariffè per le utenze domesliche
aprile 1999, n. 158, e successive modilicazioni;

trovano applicazione farl 5 del d.P.R. 27

La quota tissa delle tariffe per lè utenze domestiche è d€terfiinato applicando alla superficie
dell'alloggio e dèi locali che ne coGtituiscono pe.tinènza le tariffe per unità di supediciè parametrate
al numerc degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.,l, allegato l, del Decreto del
Presidentè della Repubblica 27 aprile 1999, n, 158 ripoÉate nella tabella 1/b; per peÉinenze
s'intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, e ilabbricati utilizzati comè
riftsse mezi e prodotti agricoli ad uso privato, nonché tutti ilocali riconducenti ad altre fattispècie
pleviste ai fini dell'applicazione del prcsente tributo, che possono €ssere considèrate alservizio di
utente domestichè, anche se ubicate in quahiasizona del territoÉo comunale.

La quota variabile delle tarìfie per le utenze dorn.-,stiche è determinato in relazione al numero degli
occupant! (art. 17), secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riponate 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 succeqsivo.
i coefficienti per I'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'

Tabella 7/b
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della
tariffa atle utenze domestiche

Numero
componenti
del nucleo
familiare

al 1 gennaio

Ka coefficiente di
adattamento

per superficie e
numero di

componenti
del nucleo familiare

7 o,82
2 o,92
3 7,O3

4 7,70
5 7,77

6opiù 7,27

Tabella 2

Coefficienti per t'altribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del
nucleo familiare

al 1 gennaio

Kb Coefficiente
proporzionale

di produttività Per
numero di componenti

del nucleo familiare
MINIMO MASSIMO

I o,6 7

2 7,4 7,4
3 7,8 2,3
4 2,2 3

5 2,9 3,6
6 o piì) 3,4 4,7

Art. 17. Occupanti !e utenze domestiche

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

anagiafica, il numero degli occupanti è quelio del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al

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

.orrn{r" essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti

nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. 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 lavorativa 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, ia 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 soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini

iesioénti allestero, per gli alioggi a disposizionà-di enti diversi dalle persone flsiche occupati da soggetti non

residenti e per gli alloggi te;;ti a disposizione degli utenti residenti, si assume come numero degli

occupanti quettà aetefrinato per classi di superfici nella delibera con la quale vengono determinate

le tariffe.

Resta ferma la possibilità 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 c;ndotte da personà fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora

siano occupate da persone giuridiche si considerano utenze non domestiche'

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

anagrafìcamente residenti, tenuìe a disposizione daglì stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie assisieniiati (i.S.n.l o istitùt sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario

titolo, il numero deglì occupanti e fissato, previa presentazione di richiesta documentata' in una unità'

6. per le unità immobiliari ad uso abitatìvo occupale da due o pitr 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 e 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 superficie
imponibile le tariffe per unità di superfìcie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.'1 , del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti 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

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

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

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superflci facenti pa(e del medesimo compendio.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attivita di seguito indicate:

Cat. ATTIVITA'

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
a 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

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
't'l Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività aÉigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Aftività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
't7 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofruttq, pescherie, fiori e piante
2',1 Discoteche, night club
22 Area scoperta operativa
23 B&Beagriturismo
24 Magazzini agricoli e rimesse agricole
25 Locali non utililizzati



5. Nelle unita immobiliari adibate a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivìG economica o

frofessionale alta superficie a tal fne utilizzata è applicala la tariffa prevista per la specifica attivita

esercitata-

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

si fa riferimento all'altivilà principale desumibile dalla ùsura camerale o da altri elemenli

7. lcoeffìcientj di potenziale produzione kg/mq annuo per le utenze non domestiche sono deierminati

contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20. Scuole statali

1. ll t.ibr.lio dovuto per il seNizio di gestione dei rjfiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole malerne,

etementari, second;rie inferiori, seòondarie superiori, istìtuti d'arte e conservatori di musica) resta

ai"àipfinàtà a"ff'u.t. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2oo7 ' n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio

2008, n.31).

2. La somma aflribuita 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

1. ll tributo si applica in base a tariffa giornalièra ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente'

o".1" po pJ|"ioài' int"riori a 183 giorni Àet corso dello s[esso anno solare, con o senza aulorizzazione, ìocali

od aree pubbliche o di uso pubblico.

2,Latariffagiornalieraèdovuta,perognicalegoria,nellamisuradil/36^5(unosutrecentosessantacinque)
delta tariffa 

-annuale (quola fìssa e quota ,aiiabile; maggiora del 500/6 (cinquantapercento). E' faco[a

dell'utente richiedere il pagamento della ta ffa annuale.

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

àppfi"uiu i, tariffa della caiegoria recanìe voci di uso assimilabili per attitudine quantìlativa e qualilaliva a

produrre rifìuti urbani.

4. L'obblìgo di présentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le

mooatiu É neiiermini previsti per la lassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbìiche'

5. Per tulio quanlo non previsto dal presente articolo si appticano, in quanto compatibili' le disposizionì del

tributo annuale.

Art. 22. Tributo Provinciale

l.AisoggettipassivideltributocomunalesuirifiUtiesuiservizi,compresiiSoggettitenUtiaversareiltrìbuto
gi"r"àf-di,, é'applicato il tÉbuto provinciale per l'esercizio delle funzioni di lutela' protezione ed igiene

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

2. lliributo provincìale, commisurato alla supeaficre dei locali e delle aree assoggeltabili al iributo comunale'

i 
"ppfl"àio 

i"lfu .i".a percentuale deliberata dalla provrncia sull'importo del lr buto comunale'

TITOLO lV - Riduzioni e agevolazioni

Art.23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Nella delibera tarlffaria può essere indrcala una percenluale di ridLlzione della lariffa, applicala alla qtrola



fissa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che sitrovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od alko uso limitato e discontinuo, non superiore

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

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

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettava sussislenza delle condizioni di
fruizione se debilamente dichjarale e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o
di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione dicui alla
lettera a) si applica, pér i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifìca dichiarazione.

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

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente
attive

1. In relazione al dispGto dell'aic. '1, @m.r'd 3, del D,P.R. n. 158/1999, si defniscono "Uterìze non
domestiche non stabilmente attive" quelle utilizzate per lo svolgÌmento di attività stagionali o comunque
per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni l?nno.

Alle utenze attive per un periodo, anche non continuativo, fino a 180 glorni l'anno, è applicata la tariffa in
misura proporzionale con un minimo di 60 (sessanta) giorni, L'agevolazione viene concessa, a richiesta su
appositi modelli messl a disposizione dall'umcio comunale

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assenlivo
rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorita.

3. Per usufruire della riduzione tarìffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuto a presentare
apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti, fermo restando quanlo previsto dal
secondo e dalquarlo comma dell'arlicolo 23, pena l'applicazione della tariffa intera.

Art.25. Riduzioni per il recupero

A norma dell'ari. 238 comma 10 del D.Lgs. 15212006, le ulenze non domestiche che prowedono in
autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diveEi dal gestore del seruizio pubblico e nel
rispètto delle vigènti disposizioni normative, al .ecupero di tutti irifiuti urbani prodotti, sono Escluse
dalla corresponsione della part6 variabile deltributo secondo le disposizioni di cui al precedentè afi.
3 d.l pr€sontè Regolamento. Per tali superfici sono tènuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Art. 26. Riduzioni per il riciclo

1. E fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di awiare a riciclo ipropri rifiutì uòani in base a
quanto prevasto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 14712013.

2. Alle utenze non domesliche, che dimostrano di aver awiato al riciclo, direttamentE o tramite soggetti
autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una dduzione della quota variabile del tributo
commisurala alla quantità di rifiuti awiati a riciclo cosi determinata: "La percentualè di riduzione è
direttamente propotzionale al rappoÉo tra la quantità di rifiuti awiati a iciclo e la produzìone di
rilerimento individuata dai coèfiicienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza,,
con un massimo dèl 75%. Per tali superfici sono tenuti anche alla corrcsponsione della parte fissa.

3. La riduzion.: di cui al co'rma 2 è riconosciula su richiesta dell'utente che deve presenlare annualmenle al
Comune, a pena dl decadenza apposita comunicazione, entro il 30 aprile dell'anno lrìbulario.



Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1'lltributoèridotto,tantonèllapartefìssaquanlonellapartevariablle,alTlo/apelleUtenzeposteauna
àLtunri"up"rior" a 8OO metri cial più ùcrno punto di confenmenlo, misuralo dall'accesso dell'utenza alla

strada pubbìica, ad eccezìone delle utenze che benefìciano di servizi dedicati'

2. ll tributo è dovuto nella mìsura del 200?6 della tariffa nei periodi di mancato svolgìmento del servizio di

aestione dei rifìuti, owero di effetiuazione dello stesso in grave violazione della .disciplina di riferimento,

ioncné di intenujione det seNizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzalivi che

abbiano determinato una sìtuazione conosciuta dall'autorjtà sanilaria di danno o pericolo di danno alle

persone o all'ambiente.

3.LamancatautilizzazionedelseNiziodigestionedeidfiutiUrbaninoncomportaesonerooriduzionedel
tribulo.

Art. 28. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

tn virtr de a facota concessa dallart. 1 , comma 658, della L. 14712013 le tariffe si applicano in misura

1ioottu o"isoy" della parte variabile per i localì commerciali o ariigianali adibitiad uso stagionale o ad uso

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

Art. 29. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

Lacoperturafìnanziariaperleriduzjonidicuiallarticolocheprecedeptòesseredispostaattraverso

"ppoaii" "uiorirr-ioni 
dispesa e deve essere assicurata atlraverso ilricorso a isorse derivanti datla

niàtita qenerate Oet comune o da appositi fìnanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Art.30. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

l,NeIladeIìberadelConsigliocomunale,dideterminazionedelletariffe,sonoapplovateleriduzionied
agevolazionidi cuiai precedenti due articoli

2. Le riduzioni sono applìcale diregola a conguaglio, anche lramile il rimborso dellé somme che

eventualmente fossero gi à stale versate.

Art.31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili piil riduzioni o agevolazioni, ciascuna diesse opera sull'importo ottenuto

dall'applicazione delle riduzioni o agevotazioni precedentemente considerale'

2'lnnessuncasolasommadelledduzioniedelleagevolazioniottenibilidalleutenzedomesticheenon
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 tribllto devono dichiarare ogni circostanza rilevante per I'applicazione del tributo e in

parlicolare:

J, l_i7o la va"a/lone o là cessa/,or ' dellulenTa
i ' la s,.rssistenz" oelle cono,zlo']r per ùllc,ìFre agevolaTroni o r'du/ioni:

..; iimoo ticars,o 
'lvenrr 

meno deile condizioniper beneficiare diagevolazionio rlduzioni'



Le utenze domestiche residenti non sono lenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafìca
e la relaliva variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le ulenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di
non residenti dall'occupanie a qualsiasi titolo;

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

c) pe. gli edifìci in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi oltémperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere
adempiuto dagli evenluali altri occupanli, delentori o possessori, con vincolo di solidarielà. La dichiarazione
presentata da uno dei coobbligati ha effelti anche per gli allri.

Art.33. Contenuto e presentazione della dichiarazione

'1. I soggetti passivi del tribulo presentano la dichiarazjone enko il termine di 60 giomi dalla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfìci dìchiarale o accertate ai fìni della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507
(TARSU), o det tributo comunalè sui rifìuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanlo previsto all'art. '11,

..mm' '1 e 2

3. La dichiarazione ha effefto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modifìcazioni dei dati
dichia.atida cui consegua un diverso ammontare deltributo. ln caso contrario la dichiarazione di variazione
o cessazione va presentata ènlro iltermine di cui al primo comma. Nel caso di pluralatà di immobili posseduti,
occupali o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per iquali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, rclativa alle utenze domesliche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dali anagrafici, residenza, codice fiscale)
dell'intestatario della scheda famiglia;

b) perle utenze dì soggetti non residenti, idatì identificativì del dichiarante (dati anagralici, residenza,
codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dali
catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei [ocali e delle aree;
e) Ia data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenula la variazione o

cessazione;

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

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

a) idati identifìcativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa,
socieia, ente, istitulo, associazione ecc., codice fìscale, partita l.V.A., codice AIECO dell'attività,
sede legale);

b) ì dati identificalivi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafìcì, residenza, codice
fiscale) i

c) I'ubicazione, Ia superlìcie, la destinazione d'uso e dati calastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avulo inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è inlervenuta la variazione o

cessazione;
e) la susslstenza dei presupposl per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscrltta dal dichiaranle, è presentala diretiamenle agl uftìci competenti o è spedila
per posta tramite raccomandata con avvlso di ricevimento A.R o rnviata in via lelematica con posla
certifìcala. ln caso di spedizione fa fede la dala di invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o reslituzìone della aichÌaaazione non comporla la sospensione delle r.h;.ste
di paoamento.



8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, lascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, devono acquisire fotocopia della dichiarazion€ presentata per I'applicazione della TARI.

Art. 34. Poteri del Comune

1. ll comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tulli i poteri per l'esercizio di
ogni attivita organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere iprowedimenti afferenti a lali
atlivilà, nonché la aappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fìni della verifìca del corrello assolvimento deqla obblighi tributari, il funzionario responsabile può invìare
questionari al contribuenle, richiedere dati e notizie a uffici pubblici owero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e dirilti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggeltabili a tributo,
mediante personale debitamènte auiorizzato e con preawiso di almeno sette giorni.

3. ln caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta ailevazione,
l'accertamenlo puÒ essere efieltuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Aifini dell'attività di accEnamgnto, il comune, per le unità ìmmobiliari a destinazione ordinaria i§critte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella
pari all'80 per cento della supèrficie catastale determinala secondo i crite.i stabiliti dal regolamenlo di cui
aldecreto del Presidente della Repubblica 23 maeo 1998, n. 138.

Art. 35. Accertamento

1. ll comune procede alla rettifìca delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei paziali o rilardati versamenti,
nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli ome§si versamenli, notiflcando al

contribuente un apposito awiso motivato- Gli awisi di accertamento in rettifìca e d'ufiicio devono essere
nolifìcati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinlo anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono siati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislatìvo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifìcazioni.

2. L'awiso di accertamento specifìca le ragioni dell'atto e indic, distintamente le somme dovute per trìbuto,
maggiorazione, trjbuto provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notilìca, da versare in unica rata
entro sessanla giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge
160legge 27 d cembre 2019, n. 160.

3. Gli accertamenti divenuli definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'inlervenuta
defnilivila.

Art. 36. Sanzioni

1. ln caso di ornesso o insufficienle versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la
sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

2. ln caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili
posseduli, occupati o delenuti, si applica la sanzione amministraliva del cento per cenlo del lribuìo dovuto,
con un minimo di 50 euro.

3. ln caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cer,to del lrìbllto
non versato con un minimo di 50 euro.

4. ln caso di rnancala, ncomplela o intedele risposla al quesllonario di cui all'articolo 33, comma 2. entro il

termine di sessanta giorni dalla notirica dello stesso, sì applica la sanzione ammrnistral va di euro 100. La
conteslazione della volazione di cui al presente comrna deve awenire, a pena di decadenza, entro il 31

alicembre del quinto arfo successivo a quello in cui è commessa la violazione.



5. Le sanzioni previste per l'omessa owero per l'infèdele dichiarazione sono ridotte a un tezo se, entro il
termine per riconere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento
deltributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non speciflcamente djsposto, la disciplina prevista per le sanziona amministrative per
la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37. Riscossione

l. ll Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per
posta semplice, invitj di pagamenlo che specificano per ogni utenza le somme dovute.

2. ll tributo comunale per l'anno di riferimento è versalo medianle modello di pagamento unifìcato di cui
all'articolo 17 del D.Lgs. I luglio 1997, n. 241 o attraverso le altre modalita di pagamento offerie dai servizi
elettronicidi incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenzè le somme indicate nell'invito di pagamento è
trasmesso un awiso bonario con cui si intima il versamento del tributo. L'awiso indica le somme da versare
in unica rata entro kenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'awertenza
che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione dì apposito awiso di accertamento con la
sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma '1, oltre agli interessi di mora. So/o per§,slerdo
I'inadempimento si procede all'emissione dell'acceftamento e scaftano la sanzione del 30% ex ai. 13, del
D.Lgs. n. 471 del 1997, e gliinteressidi mora, e siapre la sthcla alla iscossòre coaftrva.

4. llcontribuente può chiedere la ratejzzazione deltributo indicato nell'invito di pagamento entro la scadenza
dell'ultima rala di cui al comma 1, qualora l'impodo sia di almeno 100,00 euro.

5. La liquidazione degli acconti è effettuata flno alla definjiiva approvazione delle tariffe dell'anno di
riferimento, in base alle tariffe deliberale 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 calcolali con maturazione giomo per giorno con decoffenza dal giomo in cui sono
divenuti esigibili.

Art. 39. Rimborsi

1. ll rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamenlo, owero da qoello in cLri è stato accertato il diritto alia restiluzione. ll
rimborso viene effeltuato entro cenlottanta giomi dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsale spettano gli ìnteressi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data
dell'eseguiio versamento.

Art.40. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. 2 mazo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertanìento,
all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credili relalivi ai propri lributi qualora l'ammonlare dovulo,
comprensivo d sanzioni amministrallve e interessi, non superi per ciasclln credito, Iimportodieuro12,cof
.rferimento ad ogni periodo d'irnposta annuale.

2. Ai s.ìrs dellart. 1 comma 164 della Le!!c 296/200i-: non si pro.ede al versamento in via ordinaria e al

rimborso per somme infeiori a 12 euro per anno d'ìmposla.



Art. 41. Contenzioso

'1. Contro l'awiso di accerlamenlo, il prowèdimenlo che irroga le sanzioni, il prowedimento che respinge
l',stanza di rìmborso o nega l'applicazione diriduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo Ie

disposizionidicui al D-Lgs.31 dicembre 't992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO Vl - Disposizioni finali

Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni

l.llpresente regolamento, pubblicato neimodidi legge, entra in vigore il 1'gennaio 2021

2. A decorrere dal 1' gennaio 2021, sono abrogate tutie le norme regolamentari in conkasto con il presente
regolamento, in parlicolare il precedente regolamento comunale approvato 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 .ispello all'entrata in vigore del presente .egolamenlo.

Art. 43. Clausola di adeguamento

1. ll presente regolamento si adegua aulomaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria, in particolare in materia di rifìuii e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al tèsto
vigente delle norme stesse.



letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

tx1

18.08.2000

Servizio

ESE

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

txl 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)

E,immediatamenteeseguibile(art.134'commalV.delD.Lgs.vo2{s712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D Lgs.vo n 267 del 18 08 2000

txI
t1

ll ll Responsabile del Servizio

Rivodutri Lì

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

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

àOOS n. 69, e contestualmente affissa- all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorni^consecutivi aal J-Y. or\. ,?o|/ e registrata alla

posizione Albo À.r[j_come previsto dall'atl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

Aè'
:§
o
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