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Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi

Delibera di Consiglio Comunale n 98 del 30 Settembre 2015
Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI.
Il Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: ―Approvazione
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI‖, e constatata la presenza di 14 consiglieri
su 15 assegnati, con l’assenza di Caruso, apre la discussione sull’argomento.
Si da lettura della proposta di deliberazione che di seguito si riporta integralmente nel testo che
segue:
TESTO
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo i della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina
per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
Visti i commi 659 e 660 dell’articolo i della Legge n. 147/2013, secondo cui Comune, con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
A) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
B) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
O) 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;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per
cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
Visto il comma 704 dell’articolo I della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, come modificato dal
Decreto Legge n. 16 del 6.3.2014 convertito con modificazioni in L. n. 68/2014, nel disciplinare la

riscossione della IUC, il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo
almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI, e che la riscossione della TARI avvenga, oltre le altre forme previste, tramite modello
F24;
Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della sopra citata Legge n. 147/2013 e s. m. i., il
Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia;
Vista la nota n. 5648 del 24/3/2014 con la quale il Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia ha chiarito che ―... il Comune — anche nelle more dell’approvazione della delibera
regolamentare di disciplina TARI — potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di
rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo,..... (omissis) il versamento di acconti sulla
base degli importi versati nell’annualità precedente‖;
Considerato che il Consiglio Comunale, con delibera n° 58 del 30 settembre 2014, ha deliberato di
adottare per l’anno 2014 il vecchio Regolamento TARSU approvato con delibera di C.C. n. 39 del
20/11/2013 e le relative tariffe approvate con Decreto Sindacale n. 26 del 28/11/2013;
Ritenuto urgente ed improrogabile assicurare al Comune la disponibilità, nei tempi più brevi
consentiti, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di
raccolta rifiuti e smaltimento rifiuti;
Acclarata la necessità improcrastinabile di approvare il Regolamento TARI per l’anno 2015;
Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- 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;
- 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;
Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il ―Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)‖ come da
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3, di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;
4. di delegare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Il Responsabile del Procedimento
Pietro Barretta
(firma in originale sulla proposta allegato)

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giuseppe Rappa
(firma in originale sulla proposta allegato)

____________________________________________________________________________

Dopo la lettura il Presidente, invita i consiglieri al dibattito .
Chiede ed ottiene la parola il cons. D’Amico:
La quale da lettura di un documento, e chiede che venga allegato alla presente e alla successiva
deliberazione.
Il presente documento denominato allegato ―A‖ ,costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
A questo punto escono i consiglieri D’Amico, Faraci, Leo Jerbi.
Presenti 10 assenti 5 consiglieri (D’Amico, Faraci, Leo Jerbi e Caruso)
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale a nome del gruppo ―Svolta Popolare‖ dichiara che:
―Abbiamo votato e approvato gli estremi di necessità ed urgenza dell’odierna seduta per la
salvaguardia del comune, dato che gli argomenti inseriti all’Odg se non fossero stati votati
avremmo creato un danno erariale e penale per l’Ente.
Noi vogliamo votare gli atti che sono stati proposti dagli uffici ed inseriti in questo Odg.‖
Interviene, autorizzato, il Sindaco:
―Mi stupisce il fatto che, dopo due mesi tra riunioni, Commissioni, nelle quali non è stata
evidenziata nessuna carenza, nessuna mancanza di documenti per poter convocare il Consiglio
ancora oggi piuttosto che deliberare si presenta un documento .
Dopo varie convocazioni del Consiglio, con le proposte munite dei pareri favorevoli dei
responsabili delle aree di pertinenza e dal Collegio dei Revisori si arriva alla data del 30 Settembre,
senza deliberare ma con la presentazione di un documento.
Mi pare che una parte dei Consiglieri comunali, per senso di responsabilità sta’ rimanendo in aula
per mantenere il numero legale.
Ricordo che oggi è l’ultimo giorno utile per deliberare la TARI, domani non si può più votare.
A questo punto si allontana il cons. Vitale presenti 9 assenti 6 (D’Amico, Faraci, Leo Jerbi, Vitale e
Caruso)
Continua il Sindaco ― tenuto presente quanto da me detto in precedenza, tenuto conto della diffida
fatta, invito il consiglio comunale a riflettere che questa è una situazione molto delicata, ci sono
delle gravissime responsabilità. E’ un appello rivolto a tutti i consiglieri a votare la proposta
presentata dagli uffici, perché avevate due mesi di tempo per produrre il documento ―.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale rispondendo al Sindaco chiarisce che le Commissioni non sostituiscono il Consiglio, ma
svolgono un importate lavoro che è preliminare, snellisce il percorso del Consiglio comunale.
Sul senso di responsabilità di cui parla il Sindaco i consiglieri comunali fino ad oggi l’hanno
sempre manifestato, su questo non c’è dubbio: hanno abbandonato le famiglie per seguire l’attività
del comune.
― Quindi Sindaco non può dare lezione di responsabilità a nessuno, anzi abbiamo da imparare. Ieri
abbiamo assistito all’ennesimo scempio: ma ce ne siamo andati dopo aver litigato sulla scadenza del
30 settembre.
Il senso di responsabilità non si deve avere solo oggi ma si deve essere responsabili sempre .
Ritengo che non c’è da fare interventi ma si dovrebbe andare nelle televisioni locali e fare ore di
interviste.
Conclude il suo intervento affermando che questo è il messaggio che danno i due gruppi consiliari e
mi sembra un messaggio forte, che vuole lanciare la politica sempre che la volete ancora fare
esistere, visto che il Sindaco rappresenta la politica in questo paese.‖
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
―Ho letto il documento presentato in aula dai due gruppi consiliari e mi sembra di una gravità
estrema.

Per quanto riguarda la coerenza dico bravi ai consiglieri che se ne sono andati ritenendo che ci siano
delle illegittimità, mentre si vede che quelli che sono rimasti sono attaccati alla poltrona.
―Chiedo che venga scritto integralmente quanto sto per dire < A Fuitina è vriogna, ma è
salvamento di vita > .
Rispondendo al consigliere Brusca dico che questo consiglio non si poteva fare, ieri l’assise era
aperta con gli stessi argomenti e voi uscendo avete fatto cadere il numero legale. Ho delle
perplessità sulla legittimità dell’odierna seduta .
Conclude chiedendo la sospensione della seduta per 10 minuti
Il Presidente sospende la seduta di ufficio.
Sono le ore 19:10
Alle ore 19:25 presenti 9 assenti 6 consiglieri (D’Amico, Faraci, Leo Jerbi, Vitale e Caruso)
Si sostituiscono gli scrutatori Jerbi e D’Amico con i consiglieri Polizzi e Vicari
Messa ai voti la proposta è esitata favorevolmente
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale riferisce che durante la sospensione della seduta sia il responsabile dell’ Area 2^
economica- finanziaria che il Presidente del Collegio dei Revisori, hanno rassicurato noi consiglieri
sulla legittimità delle proposte di deliberazione presentate dagli uffici pertanto il proprio gruppo
voterà favorevolmente gli atti.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti la proposta di deliberazione.
Presenti e Votanti 9
Voti favorevoli 5 – Riina, Liparoto, De Luca, Panettino e Mignano
Voti contrari 4 – Polizzi, Brusca, Vicari e Salamone
Il Consiglio Comunale
Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli , resi secondo le vigenti
normative di legge, dal Responsabile dell’Area 2^ Economica - Finanziaria;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti di cui in allegato.
Visto l'esito della superiore votazione.
Delibera
Di approvare la superiore proposta di deliberazione , senza modifiche o integrazioni
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Oggetto: Approvazione Piano finanziario e T ariffe del tributo comunale sui rifiuti (TAR I) per
l'anno 2015
DICHIARAZIONE

- Vista Ia proposta di delibera in oggetto ;
- Dato atto che il Piano finanziario allegato alia proposta e un documento a nostro parere
privo di ogni valore trattandosi di un semplice Prospetto di spese relativo tra l'altro al2012
e 2013, e invece viene presentato dagli uffici con un semplice foglio di carta intestata
come Piano finanziario 2015, senza alcuna firma , senza alcun altro documento o
Relazione che illustri e giustifichi il quadro economico in questione
-T enuto conto che i gruppi consiliari av~vano piu volte sollecitato gli uffici preposti a
produrre apposita relazione dettagliata dei costi relativi al servizio in oggetto sostenuti dal
Comune nell'anno in corso essendo gia ad esercizio finanziario avanzato e che a tutt'oggi
none pervenuta alcuna comunicazione;

~ Tenuto conto che abbiamo avuto modo di constatare per tutto il 2015 una serie infinita di
disservizi, che hanno provocato lamentele e disagi alll'intera cittadinanza;
- T ento conto di quanto dichiarato a verbale dal dirigente I'UTC nella sed uta consiliare
scorsa, in cui sono stati elencati i servizi non resi daii'ATO , accertati dall'ufficio;
- Ritenuto che per tutto quanto sopra esposto, si appalesano anche estremi di falso
ideologico in atto pubblico;
- Premesso che per Iegge il ruolo deve coprire il 100% dei costi del servizio ma che nello
stesso tempo, nel caso di minore spesa rispetto all'accertato, il Comune deve provvedere
alia restituzione delle somme eccedenti alia cittadinanza
Pertanto
I consiglieri comunaiEt~ con Ia presente, dichiarano di ••
oggette. NON 6556rl0 b\.Aeeote0·~ ALlA
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COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo
IL COLLEGIO DEI REVISOR!
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AI SEGRETARIO COMUNALE
Sede
AI Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Premesso che in data 27 luglio 2015 il Collegio ha ricevuto Ia PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la
disciplina della Tassa sui rijiuti sui Rijiuti "TA.RI"
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC);
VISTO che l'Ente ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concemente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita con omogenea potenzialita di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi della capacita
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attivita produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficolta di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attivita viene svolta;
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo prevedere
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
A) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

B) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, rna ricorrente;
C) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu di sei mesi all'anno,
all'estero;
D) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a queUe elencate, la cui copertura puo essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per
cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso i1 ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalita generale del Comune;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, come modificato
dal Decreto Legge n. 16 del6.3.2014 convertito con modificazioni in L. n. 68/2014;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della sopra citata Legge n. 147/2013 e s. m. i., il
Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, deve approvare le tariffe della TARI in conformita al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio comunale o da altra autorita competente, a norma delle leggi vigenti in materia;
VISTA la nota n. 5648 del 24.3.2014 con la quale il Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia ha chiarito che " .. .il Comune- anche nelle more dell'approvazione della delibera
regolamentare di disciplina TARI - potra stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di
rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ....... (omissis) ...... il versamento di
acconti sulla base degli importi versati nell'annualita precedente";
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con delibera n° 58 del 30 settembre 2014, ha
deliberato di adottare per l'anno 2014 il vecchio Regolamento TARSU approvato con delibera di
C.C. n. 39 del20/11/2013 e le relative tariffe approvate con Decreto Sindacale n. 26 del28/1112013;
RITENUTO urgente ed improrogabile assicurare al Comune la disponibilita, nei tempi piu brevi
consentiti, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di
raccolta rifiuti e smaltimento rifiuti;
VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal1 o gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO il p1ano econom1co finanziario allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto cio premesso esprime per quanto di competenza parere favorevole alia proposta di
deliberazione.

Palermo 2810712015
Firmato
Dott. Antonino Sciacchitano
Dott. Giovanni Mancuso

COMUNE DI BORGETTO
(Provincia di Palermo)
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Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. 11 presente regolamento, adottato nell' ambito della potesta regolamentare prevista
dall'articolo 52 del Decreto Legislative 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina
l'applicazione nel Comune di BORGETTO della tassa rifiuti (TA.RI.) quale
componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dalla L. 27/12/2013 n.
147 e successive modifiche e integrazioni.
2. L' entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e si conforma aile disposizioni contenute
nel D.P.R. 27/4/1999 n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
Iegge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta e il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o
di aree scoperte la cui superficie insiste nel territorio comunale, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dal tributo:
a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali
balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini, i cortili ed i parchi
b) Le aree comuni, condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi
di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.
3. 11 tributo e destinato alia copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
1' avvenuto trattamento in conformita alia normativa vigente.
4. La detenzione o la conduzione di un locale o di un' area si realizza con 1' attivazione
di almeno uno dei servizi di erogazione dell' acqua, del gas o dell' energia elettrica
nonche con la presenza di mobilio o macchinari e finche queste condizioni
permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle
condizioni suddette, 1' occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione
della residenza anagrafica.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre
per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le
comunita, le attivita agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali,
professionali e le attivita produttive in genere.

Articolo 3
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SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo e chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la T A.RI e dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
titolo di proprieta, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprieta e di centri commerciali integrati, il soggetto che
gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento della TA.RI. dovuta per i
locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso
esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali
e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4
ZONE NON SERVITE

1. La tassa e dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati e istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio
comunale incluse nell' ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente
regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed
assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti
sparsi la cui distanza tra esso e il piu vicino punto di raccolta non e superiore a
1.200 metri lineari.
2. Per le finalita di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal
ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati
agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, la tassa da applicare e ridotta nella
misura del60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal
soggetto passivo all'Ente gestore del servizio e all'Ufficio Comunale con la
presentazione della dichiarazione. La riduzione e applicabile con decorrenza il
mese successive a quello di ricevimento della richiesta da parte degli Uffici e viene
meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta comunicato
all'Ufficio dall' Ente gestore del servizio.

Articolo 5
BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TA.RI., la superficie tassabile e data, per tutti gli
immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile, e ai fini dell' applicazione
del tributo si considerano le superfici gia dichiarate o accertate ai fini TARSU.
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2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1 della
L.147/2013, la superficie assoggettabile alia TA.RI., per gli immobilia destinazione
ordinaria, e pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del
1998. 11 Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando
le piu idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Iegge 27
luglio 2000, n. 212.
3. Per le unita immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alia TA.RI. rimane
quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.

Articolo 6
DETERMINAZIONE E APPROV AZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.
2. 11 Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, ed all' articolazione tariffaria contenuta nel presente regolamento.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita alia normativa vigente.
4. Resta £erma la disciplina del tributo dovuto per i1 servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 11
costo relativo alia gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e sottratto dal costo
di cui al comma 4.
5. Aile tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 11 tributo provinciale, commisurato alia
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Le tariffe devono essere approvate, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita al Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.
7. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformita al Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell' art. 1 comma 683
della L. 27/12/2013 no 147, che l'Ente gestore trasmette, entro i130 ottobre dell'anno
precedente a quello a cui si riferisce la previsione del Piano Finanziario, al Comune
o all' autorita competente in materia per 1' approvazione da parte del Consiglio
Comunale o all' Autorita competente. Nel caso in cui 1' Autorita competente non
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abbia provveduto all' approvazione del Piano Finanziario, sara il Consiglio
Comunale a provvedere alla sua approvazione prima di deliberare sulle tariffe.

Art. 7
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa e composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e
ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantita di rifiuti
conferiti, alle modalita del servizio fornito e all' entita dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa e articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 8
PERIOD! DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo e dovuto limitatamente al periodo dell' anno, computato a mesi, nel quale
sussiste 1' occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L' obbligazione tariffaria decorre dal 1 o giorno del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio 1' occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. La cessazione nel corso dell' anno della conduzione o occupazione dei locali e delle
aree, purche debitamente accertata a seguito regolare denuncia indirizzata
all' ufficio tributi dell'Ente, da diritto all' abbuono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. Se la dichiarazione di cessazione e presentata in ritardo si presume che l'utenza sia
cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea
documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/ o nelle
destinazioni d' uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di
tariffa, producono effetti dal mese successivo di effettiva variazione degli elementi
stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una
diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta
entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di
presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9
TARIFFA PERLE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa perle utenze domestiche e determinata applicando alla
superficie dell' alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per
unita di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e/ o dell' art. 1
c.652 della L. 147/2013 e successive modifiche.
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2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e determinata in relazione
al numero degli occupanti, secondo le previsioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti e i criteri rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella
delibera tariffaria.

Art. 10
OCCUPANT! LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti e quello del nucleo
familiare risultante all' Anagrafe del Comune al 1 o gennaio dall' anno d' imposta.
Devono comunque 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 coif che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attivita lavorativa prestata
all' estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunita
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 I' assenza sia adeguatamente documentata a corredo della
dichiarazione del titolare d'imposta.
3. Perle utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli
alloggi dei cittadini residenti all' estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione
di soggetti o enti non residenti, il numero di occupanti e determinato in misura
convenzionale pari a tre.
4. Resta ferma la possibilita peril comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche e quello risultante al primo di
gennaio dell' anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le
variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno
seguente.
Art.ll
TARIFFA PERLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche e determinata applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unita di superficie riferite alla tipologia di
attivita svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo
le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonche al c. 652 della L.147 /2013 e successive
modifiche.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche e determinata
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unita di superficie riferite alla
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tipologia di attivita svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegata 1, del decreta del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di eventuali correttivi disposti
in sede di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art.1 c.652 della L.147 /2013 e
successive modifiche.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di
attivita contestualmente all' adozione della delibera tariffaria.

Art. 12
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attivita indicate
nell' allegata A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attivita previste dall'allegato A
viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attivita economiche
ATECO adottata dall'IST AT relative all' attivita principale o ad eventuali attivita
secondarie, fatta salva la prevalenza dell' attivita effettivamente svolta.
3. Le attivita non comprese in una specifica categoria sono associate alia categoria di
attivita che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e
della connessa potenzialita quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile e di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
medesimo compendia.
5. Nelle unita immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un' attivita
economica o professionale, alia superficie a tal fine utilizzata e applicata la tariffa
prevista per la specifica attivita esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata
per l'una o 1' altra attivita, si fa riferimento all' attivita principale desumibile dalla
visura camerale o da altri elementi.
Articolo 13
TARIFFA GIORNALIERA

1. La TA.RI. e applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione e temporanea quando si protrae per periodi inferiori
a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria e determinata in base alia tariffa annuale, rapportando a giorno
la tariffa annuale relativa alia corrispondente categoria di attivita non domestica ed
e maggiorata del 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e assolto con il pagamento della
tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto perle occupazioni medesime.
5. Per tutto quanta non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanta
compatibili, le disposizioni relative alia T A.RI. annual e.
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6. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa, facendo
riferimento alia sommatoria dei giorni di occupazione dell' anno, non e dovuta se di
importo uguale o inferiore ad € 12,00;
7. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per 1' occupazione del suolo
pubblico e quello addetto alia vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi
tutte le concessioni rilasciate, nonche eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art.14
ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alia tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente
destinati (rilevabili da elementi oggettivi), come, a titolo esemplificativo:
a) le unita immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attivita sportiva, £erma restando
l'imponibilita delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
senza lavorazione, silos e simili;
d) le unita immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti
abilitativi per restauro, risanamento conservative o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alia data di inizio
dell' occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) balconi, verande terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse, aree scoperte o
accessorie, incluse le aree a verde, pertinenziali a civili abitazioni.
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate ne
utilizzabili perche impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su
cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via
esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dallavaggio;
h)aree scoperte destinate all' esercizio dell' agricoltura, silvicoltura, allevamento e le
serre a terra.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella
dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la
dichiarazione di inagibilita o di inabitabilita emessa dagli organi competenti, la
revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio
dell'attivita nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da
parte di utenze totalmente escluse dal tribute ai sensi del presente articolo, lo stesso
verra applicate per l'intero anno solare in cui si e verificato il conferimento, oltre
agli interessi di morae aile sanzioni per infedele dichiarazione.
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4. Sono esenti dall' imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Articolo 15
ESENZIONI E RIDUZIONI
1. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste 1' obbligo
dell' ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile .
2. La tassa e dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonche di interruzione del servizio per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall'autorita sanitaria di danno o pericolo
di danno aile persone o all'ambiente.
3. E' prevista la riduzione dei due terzi, ai sensi dell' art. 9 bis del D.L. 47/14, per una
sola unita immobiliare, su tutto il territorio nazionale, di cui si ha la proprieta o
l'usufrutto, non locata ne concessa in comodato a favore di cittadini italiani che
possiedono i seguenti requisiti: a) non residenti in Italia; b) iscritti all' AIRE; c)
pensionati nei paesi di residenza.
4. E' inoltre prevista la riduzione del 30% sulle corrispondenti tariffe nei seguenti casi:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo, a condizioni che non risultino locate, nemmeno in frazioni di anno;
- immobili destinati ad altro uso limitato e discontinuo -locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo- rna
ricorrente risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per
1' esercizio dell' attivita;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per piu di sei
mesi all' anno, all' estero;
- immobili aventi categoria catastale C2 e C6 non pertinenze di locali tassabili;
I presupposti agevolativi devono essere specificati nella denuncia originaria o di
variazione.
Sono esclusi dalla riduzione di cui al c. 4 i soggetti che beneficiano per lo stesso
immobile dell'assimilazione ad abitazione principale ai fini IMU.

Articolo 16
ULTERIORI ESENZIONI
1) Locali adibiti, esclusivamente all' esercizio di culti religiosi che non contrastino
con 1' ordinamento giuridico italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le
inerenti funzioni, e le aree accessorie, pertinenziali di tali locali;
2) Oratorio
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Articolo 17
AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIAL!

1. Relativamente ai casi in cui un' azienda produca sia rifiuti assimilati agli urbani che
rifiuti non assimilati agli urbani ej o pericolosi (rifiuti speciali) e non e possibile
distinguere i locali in cui si producono gli uni e gli altri tipi di rifiuto, la superficie
dei locali assoggettata al pagamento della tariffa viene ridotta di una percentuale
variabile a seconda del tipo di attivita svolta:
Attivita Industriali Riduzione: 40% (resta tassato il60% della superficie);
Attivita di autocarrozzerie, autofficine, ed elettrauto Riduzione 35% (resta tassato il
65% della superficie);
Attivita di lavanderie a secco, tipografie, stamperie, vetrerie ed incisioni.
artigianali manifatturiere, nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura
e/ o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie,
carpenterie e simili) Riduzione 25% (resta tassato il 75% della superficie);
Attivita di laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e
odontotecnici Riduzione 15% (resta tassato 1'85% della superficie).
2.

I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione
della parte variabile della tariffa, nella misura del 10% qualora dimostrino, con
riferimento all' annualita precedente, di avere smaltito quantita superiori a una
tonnellata a proprie spese, con dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio
dell'annualita successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile
presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attivita
di raccolta e recupero.
Articolo 18
Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche

1. E' prevista la riduzione del 5% alle utenze domestiche che praticano il
compostaggio domestico dei rifiuti con trasformazione biologica. Al fine di
usufruire della riduzione, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione
sostitutiva di notorieta all'ufficio tributi, nella quale dichiara che la
compostiera e allocata in terrene pertinenziale all'immobile peril quale si chiede
1' agevolazione, specificando estremi catastali dello stesso.
2. E', altresi, concessa riduzione tariffaria del 5% ai contribuenti che dichiarino e
dimostrino di conferire, con modalita differenziata presso i siti autorizzati (eco
punto, isole ecologiche, o altro) quantitativi di rifiuti differenziati che superino i
350 Kg. La riduzione viene elevata al10% per quantitativi superiori a 550 Kg.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili in capo allo stesso
contribuente.
Articolo 19
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VERSAMENTI

1. 11 versamento della TA.RI. e effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. 11 versamento deve essere effettuare. in n. 3 rate quadrimestrali scadenti il giorno
31 marzo, 31luglio e 30 novembre, fatta eccezione per l'anno 2015 in quanto l'invio
a titolo di acconto delle prime tre rate, nelle more dell' adozione del presente
regolamento, hanno scadenza: 31 agosto, 31 ottobre, 30 novembre. Per 1' effetto, il
saldo per l'anno d'imposta 2015 resta fissato al28/02/2016. 11 Consiglio Comunale
puo stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
3. E' comunque consentito il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione
entro il16 giugno di ciascun anno.
4. 11 pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia
superiore ad euro 12,00.
6. La TA.RI. viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i
modelli di pagamento preventivamente compilati.
7. 11 Comune provvede al riversamento alia Provincia del tributo provinciale di cui
all'art. 19 del D.L. 30/12/1992 n° 504, riscosso secondo la periodicita e le modalita
che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da
specifiche disposizioni.
Articolo 20
DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alia TA.RI., restano ferme le superfici dichiarate
o accertate relativamente alia TARSU .
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 31 gennaio
dell'anno successivo alia data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unita immobiliare, la dichiarazione puo
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione originaria, variazione e cessazione della TA.RI. deve avvenire
secondo una delle seguenti modalita: 1) direttamente al protocollo del Comune; 2) a
mezzo raccomandata A/R (vale timbro di spedizione); 3) a mezzo PEC; 4) a mezzo
email; 5) a mezzo fax.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreche non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare
del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: da un componente del nucleo familiare che abbia
compiuto il18° anno di eta, nel caso di residenti, nel caso di non residenti
dall' occupante a qualsiasi titolo;
b) perle utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attivita
che in esse si svolge;
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c) per gli edifici in multiproprieta e per i centri commerciali integrati, dal gestore
dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, 1' obbligo di
dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o
possessori, con vincolo di solidarieta. La dichiarazione presentata da uno dei
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. Gli Uffici Comunali, in occasione della richiesta di residenza, rilascio licenze,
autorizzazioni e concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la
dichiarazione nel termine previsto, fermo restando 1' obbligo del contribuente di
presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
UTENZE DOMESTICHE
a) generalita dell' occupante / detentore/ possessore, il codice fiscale e la residenza;
b) generalita del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione
della qualifica;
c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero
dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli
locali;
d) numero degli occupanti i locali;
e) generalita e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui e
intervenuta la variazione;
g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
UTENZE NON DOMESTICHE
a) denominazione della Ditta o ragione sociale della Societ0 , relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita
IV A, codice ATECO dell' attivita, PEC;
b) generalita del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e 1' amministrazione della Societa;
d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero
dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli
locali ed aree denunciate e loro partizioni interne;
e) indicazione dell' eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non
assimilati agli urbani;
f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui e
intervenuta la variazione;
g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
10. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta
elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta anche con
firma digitale.
11.
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Articolo 21
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. II Comune, a norma dell' art. 1 comma 692 della L. 147/2013, designa il funzionario
responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attivita, nonche la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso in primo grado.

Articolo 22
CORRELAZIONI CON GLI UFFICI INTERN!

1.

Gli Uffici Anagrafe, Commercio, Tecnico e Polizia Municipale comunicano dati
ed informazioni che hanno refluenze sulle situazioni contributive ai fini T A.RI.

Articolo 23
ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attivita di accertamento, il Comune, per le unita immobiliari
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo considerare come superficie
assoggettabile alla TA.RI. quella pari all' 80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile puo inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a
uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso al contribuente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento puo essere effettuato in base a presunzioni semplici di
cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si
applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima
sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; peri
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione,
oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, se applicabili.
La sanzione non e invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
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2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tnbuto
non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2
dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per
la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte al 20%, qualora il contribuente si
presenti spontaneamente per regolarizzare anni d' imposta pregressi.
7. La contestazione della violazione non collegata all' ammontare del tributo deve
avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a
quello in cui e commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata aile prescritte scadenze si applicano gli
interessi mora tori nella misura pari ai tassi d' interesse legale vigenti nel periodo
oggetto di accertamento. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 25
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell' avviso di accertamento,
sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente entro i termini fissati dalla Iegge.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successive a
quello in cui l'accertamento e divenuto definitive.

Articolo 26
RIMBORSI

1. II rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e
stato accertato il diritto alia restituzione. II rimborso viene effettuato entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista
dall' articolo 24, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per
giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alia soglia fissata
dall'articolo 19, comma 5, del presente regolamento.
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Articolo 27
CONTENZIOSO
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresi applicati, secondo le modalita previste dallo specifico regolamento
comunale, 1' accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del
contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al
precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate con
applicazione di interessi legali.
Articolo 28
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra
disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. II presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2015.
3. II presente regolamento si adegua automaticamente aile modificazioni della
normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia
tributaria.

ALLEGATOA
Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
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03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari, stazioni ed aeroporto
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attivita artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attivita artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attivita industriali con capannoni di produzione
21. Attivita artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffe, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/ o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
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Tipo
D
D
D
D
D
D
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Categoria Tares
DOl- 1 componente
D02 - 2 componenti
D03 - 3 componenti
D04- 4 componenti
DOS - S componenti
D06 - 6 o piu componenti
NOl- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02 - Cinematografi e teatri
N03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
N04- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
NOS- Stabilimenti balneari
N06- Esposizioni, autosaloni
N07 - Alberghi con ristorante
N08- Alberghi senza ristorante
N09 - Case di cura e riposo
NlO- Ospedali
Nll- Uffici, agenzie, studi professionali
N12- Banche ed istituti di credito
N13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ealtri beni durevoli
N14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
NlS- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariat
N16- Banchi di mercato beni durevoli
N17- Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
N18- Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
N19- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
N20- Attivita industriali con capannoni di produzione
N21- Attivita artigianali di produzione beni specifici
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
N23- Mense, birrerie, amburgherie
N24- Bar, caffe, pasticceria
N2S- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
N26- Plurilicenze alimentari e/o miste

Coeff. Fissi Coeff. Var. Que Quota Fiss< Quota Va
0,81
0,6
€ O,S7
€ 99,9S
0,94
1,4
€0,66 € 233,23
1,02
1,8
€0,72 € 299,86
1,09
2,2
€0,77 € 366,SO
1,1
2,9
€0,78 € 483,11
1,06
3,4
€0,7S € S66,41
4
0,4S
€0,34
€ 1,22
0,33
2,9
€0,2S
€0,89
0,36
3,2
€0,27
€0,98
0,63
S,S3
€0,47
€ 1,69
0,3S
3,1
€0,26
€0,9S
0,34
3,03
€0,26
€0,93
1
8,92
€0,7S
€ 2,73
0,8S
0,9
0,86
0,9
0,48
0,8S
1,01
O,S6
1,19
1,19
0,77
0,91
0,33
0,4S
3,4
2,SS
2,S6

7,S
7,9
7,SS
7,9
4,2
7,S
8,88
4,9
10,4S
10,4S
6,8
8,02
2,9
4
29,93
22,4
22,S

1,S6
1,S6

13,7
13,77

€0,64
€0,68
€0,6S
€0,68
€0,36
€0,64
€0,76
€0,42
€0,89
€0,89
€ O,S8
€0,68
€0,2S
€0,34
€ 2,SS
€ 1,91
€ 1,92
€ 1,17
€ 1,17

€ 2,30
€2,42
€ 2,31
€ 2,42
€ 1,29
€ 2,30
€2,72
€ l,SO
€ 3,20
€ 3,20
€ 2,08
€ 2,4S
€0,89
€ 1,22
€ 9,16
€6,86
€ 6,89
€4,19
€ 4,21

N
N
N
N

N27- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
N28- lpermercati di generi misti
N29- Banchi di mercato genere alimentari
N30- Discoteche, night club

4,42
1,65
3,35
0,77

38,93
14,53
29,5
6,8

€ 3,32
€ 1,24
€ 2,51
€0,58

€ 11,92
€4,45
€ 9,03
€ 2,08
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