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ART.  1 
ISTITUZIONE   DELLA  TASSA

1)  Ai  sensi  e per  gli  effetti  del  capo  III  del  Decre t o 
Legislativo     15.11.1993  n.507,  e successive  modificazioni  ed  
integrazioni,  per  il   servizio   di   smaltimento    rifiuti  solidi  
urbani    interni    svolto    in    regime    di    privativa    nell’ambito    del
territorio  comunale,  è  istituita    nel  Comune  di  Spilamberto,  
una   tassa   annuale   in   base   a  tariffa. 
La   sua   appli cazione   è  disciplinata   dal   presente   regolamento.  

2)  Il    gettito    complessivo    della    tassa    non    può    superare    il    cos t o 
servizio,   né   essere   inferiore   al   50%  dello   stesso.  
Il   costo   complessivo   viene   determinato   ai   sensi   dell’art.61 
Dell’art.61   del   D.Lgs.   507/1993.  

ART.  2 
SERVIZIO   DI   SMALTIMENTO  DEI   RIFIUTI   URBANI

1)  Il    servizio    di    smaltimento    dei    rifiuti    urbani    è   disciplina t o 
dall’apposito  Regolamento  adottato  ai  sensi  dell’art.8  del  
DPR  915/82   e  in   conformità   all’art.59   del   D.Lgs   507/93.  

Ad   esso    si    fa    r i ferimento    per    t utti    gli    aspetti    che    rileva no 
ai    fini    dell’applicazione    della    tassa    (zona    servita,    distanza
o  capacità   dei   contenitori,   frequenza   della   raccolta,   ecc.). 

ART.  3 
PRESUPPOSTO  DELLA  TASSA  ED  ESCLUSIONI

1)  La    tassa    è   dovu t a   per    l ’ occupazione    o   detenzione    di    loc ali    ed 
aree    scoperte,    a   qualsiasi    uso    adibiti,    esistenti    nelle    zon e
del    territorio    comunale    nelle    quali    il    servizio    è   istituit o
ed  attivato  e  comunque   reso  in  via    continuativa,  nei  modi  
previsti  dal   presente  regolamento  e dal  regolamento   del  
servizio   di   nettezza   urbana. 
Per  l’abitazione  colonica  e gli  altri  fabbricati  con  area  
scoperta    di    pertinenza,    la    tassa    è   dovuta    anche    quando    nella
zona    nella    quale    è   attivata    la    raccolta    dei    rifiuti    è   situat a
soltanto  la  strada  di   accesso  all’abitazione   ed   al  
fabbricato.  

2)  Non sono  soggetti  alla  tassa  i  loc ali  e le  aree  che  non  
possono  produrre   rifiuti   o per   loro   natura   o   per    il  
particolare  uso    cui  sono    stabilmente  destinati  o  perché  
risultino   in    obiettive   condizioni  di  non   utilizzabilità
 nel  corso  dell’anno,  qualora  tali  circostanze  siano  
 indica t e nella  denuncia  originaria    o di   
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riscontrate  o in  base  ad  el ementi  obiettivi  dire t tamente  
rilevabili   o  da   idonea   documentazione.  

Esempio  
a-  centrali    termiche    e   locali    riservati    ad    impianti    tecnologici,  

quali  cabine  elettriche,  vani  ascensori,  celle   frigorifere,  
locali   di  essiccazione  e  stagionatura  (senza  lavorazione),  
silos   e  simili   ove   non   si   ha,   di   regola,   presenza   umana;  

b-  legnaie,    cantine,    soffitte    e   simili    limitatamente    alla    parte  
di    tali    locali    con    altezza    non    superiore    a   m.1,50    nei    quali
non   sia   possibile   la   permanenza;  

c-  balconi   e  terrazzi   scoperti;  

d-  unità    immobiliari    prive    di    mobili    e   suppellettili    e/o    uten ze 
(gas,   acqua,   luce);  

e-  fabbricati  danneggiati,  non  agibili,  in  r i strutturazione  
fermo  restando   che  il   beneficio  della  non  tassabilità  è 
limitato  al  periodo  di  effettiva  mancata  occupazione  
dell’alloggio   o  dell’immobile;  

f -  locali    e   fab bricati    di    servizio    nei    fondi    rustici    e   relati ve 
aree.  

3)  Sono   esclusi    dalla    tassa    i    loc ali    e   le    aree    scoperte    per    i  
quali    non    sussiste    l’obbligo    dell’ordinario    conferimento    dei
rifiuti    solidi    urbani    interni    in    regime    di    privativa    comunal e
per  effetto   di  leggi,   regolamenti,  ordinanze  in  materia  
sanitaria,  ambientale  o  di  protezione  civile   ovvero  di  
accordi   internazionali   riguardanti   organi   di   Stato   esteri.  

ART.  4 
SOGGETTI  PASSIVI   E  SOGGETTI  RESPONSABILI  DEL  TRIBUTO

1)  La  tassa  è dovuta  da  coloro  che  occupano  o det engono  i  
locali  ed  aree  scoperte  di  cui  all’art.  3 del  presente  
regolamento,    con    vincolo    di    solidarietà    tra    i    componenti    del
nucleo    familiare    o   tra    coloro    che    usano    in    comune   i    locali    e
le   aree   stesse.  

2)  Per    le    parti    comuni    del    condominio    di    cui    all’art.    1117    del  
codice   civile,   che  possono   produrre  rifiuti,   qualora  la  
relativa    superficie    non    risulti    indicata    dai    soggetti    passivi
della  denuncia  originaria  o di  variazione,  la  tassa  viene  
determinata    con    modalità    enunciate    nel    successivo    art.    14    del
presente   Regolamento.  

3)  Resta    ferma    l’obbligazione    di    coloro    che    occupano    o   detengo no 
parti   comuni   in   via   esclusiva.  
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4)  Nei    casi    di    locali    in    multiproprietà    e   di    centri    commercia l i  
integrati,  il  soggetto  che  gestisce   i   servizi  comuni  è 
responsabile    del    pagamento    della    tassa    dovuta    per    i    locali    ed
aree    scoperte    di    uso    comune   e   per    quelli    di    uso    esclusivo    ai
singoli  occupanti  o  detentori,  fermi  restando  nei
 confronti  di    questi    ultimi    gli    altri    obblighi    o
diritti    derivanti    dal  rapporto   tributario  riguardanti   i
 locali  e le   aree  in  uso esclusivo.  

5)  L’Amministratore    del    condominio,    ed    il    soggetto    responsabi l e 
del   pagamento  di   cui  al  comma  precedente,  sono  obbligati  a 
presentare  all’Ufficio     Tributi  del  Comune,  entro    20  Gennaio  
di  ciascun    anno,   l’elenco  degli   occupanti   o detentori
 dei  locali  ed   aree  del   condominio  e  del  centro   
commercia l e integrato.  

6)  Per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione,  locate  
occasionalmente    e   comunque    per    periodi    inferiori    a   sei    mesi,  
la   tassa   è  dovuta   dal   proprietario.  

7)  Per  i  l ocali  di  uso  abitativo,  affittati  con  mobilio,  l a 
tassa    è   dovuta    dal    proprietario    o   conduttore    dei    locali    o   dal
gestore  dell’attività   di  affittacamere,  quando  trattasi  di  
affitto  saltuario  o occasionale  o comunque  per   un  periodo  
inferiore   all’anno.  

8)  Nelle    unità    immobiliari    adibite    a   civile    abitazione,    qualora  
una    parte    della    superficie    sia    utilizzata    per    lo    svolgiment o
di    una    attività    economica    o   professionale,    in    relazione    all a
superficie  a tal  fine  utilizzata,  si  applica  la  tariffa  
vigente   per   l’attività   stessa.  

9)  Il    Comune,    quale    ente    impositore,    non    è   soggetto    passivo    del  
tributo    per    i    locali    e   le    aree    adibite    ad    uffici    e   servizi  
comunali.  

ART.  5 
INIZIO   E  CESSAZIONE  DELL’OCCUPAZIONE  O  DETENZIONE

1)  La    tassa    è   corr i sposta    in    base    a   tariffa    commisurata    ad    anno  
solare,   cui   corrisponde   un’autonoma   obbligazione   tributaria.  

2)  La  tassa  decorre  dal  primo  giorno  del  bimestre  sola r e 
successivo   a  quello   in   cui   ha   inizio   l’utenza.  

3)  Nel    caso    di    mul t iproprietà    la    t assa    è   dovuta    dagli    utenti    in  
proporzione  al  periodo  di  occupazione  o di    disponibilità  
esclusiva  ed  è  versata   dall’amministratore  come previsto  
dall’articolo   precedente.  
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4)  La  cessazione,  nel  corso  dell’anno,  dell’occupazione  o 
detenzione  di  locali  ed  aree,  dà  diritto  all’abbuono  della  
tassa  a decorrere  dal   primo    giorno  del  bimestre  solare  
successivo  a quello   in  cui  è stata  presentata  la  denuncia  
della   cessazione   debitamente   accertata.  

5)  In  caso  di  mancata  presentazione  della  denuncia  nel  cor so 
dell’anno  di  cessazione,   la  tassa    non  è dovuta  per  le  
annualità   successive  se  l’utente  dimostra   di  non  aver  
continuato    l’occupazione    o   la    detenzione    dei    locali    ed    are e
ovvero    se    la    tassa    è   stata    assolta    dall’utente    subentrante    a
seguito   di   denuncia   o  in   segu ito   a  recupero   d’ufficio.  

ART.  6 
NATURA  DELLA  TASSA,  TARIFFE  E  PARAMETRI  DI   COMMISURAZIONE

1)  La    tassa    viene    applicata    alla    superficie    dei    locali    e   del l e 
aree  in  cui  si   producono    rifiuti  solidi   urbani   e speciali  
assimilati    ai    rifiuti    urbani    secondo    tariffe    commisurate    alla
quantità   e  qualità  medie  ordinarie   per  unità  di   superficie  
imponibile  dei  rifiuti   producibili,  in   relazione   al   tipo  
d’uso   cui   i   medesimi  sono  destinati  ed  al   costo  dello  
smaltim ento.  

2)  L’articolazione  delle  tariffe  unitarie  da  applicare  al l e 
superfici  tassabili  viene  determinata  secondo  le  modalità  
previste   al   successivo   ART.15. 

3)  Le  tariffe  unitarie  sono  applicate  in  ragione  di  met r o 
quadrato    di    superficie    dei    locali    e   delle    aree    tassabili    con
le   modalità   previste   al   successivo   art.9   comma  1  e  2.  

4)  Al  fine  dell’individuazione  delle  aree  di  pertinenza  degl i  
edifici    si    fa    riferimento    alle    superfici    recintate    pertinenti
all’edificio   in   base   alle   planimetrie   catastali.  

ART.  7 
LOCALI  ED  AREE  TASSABILI

1)  Si  considerano  locali  tassabili  agli  effetti  del  prese nt e 
tributo  tutti  i  vani  comunque  denominati,  esistenti  in  
qualsiasi  specie  di   costruzione  stabilmente   infissa   o 
semplicemente  posata  sul  suolo,   qualunque  ne  sia  la  
destinazione   o  l’uso. 
Sono comunque  da  considerarsi  tassabili,  in  via  
esemplificativa,   le   superfici   utili   di:  

- tutti  i  vani  all’interno  delle  abitazioni  tanto  se 
principali  (camere,  sale,  cucine,  ecc.)  che  accessori  
(ingressi  interni  all’abitazione,  corridoi,  anticamere,  
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ripostigli,    bagni,    ecc.)    e   così    pure    quelli    delle    dipendenze
anche  se  separate  o interrate  rispetto  al  corpo  principale  
del    fabbricato    (rimesse,    autorimesse,    ecc.)    escluse    le    stalle
ed   i   fienili   ad   uso   agricolo   e  le   serre   a  terra;  

- tutti  i  vani  principali,  secondari  ed  accessori  adibiti  a 
studi    professionali,    legali,    tecnici,    sanitari,    di    ragioneria
fotografici   o a botteghe,  a laboratori  di  artigiani  o 
comunque  ad  attività  di  lavoratori  autonomi   non   individuati  
ed   elencati   separatamente;  

- tutti    i    vani    pr incipali    ed    acc essori    adibiti    ad    esercizi    di
alberghi   (compresi   quelli   diurni  ed  i   bagni  pubblici),  
locande,  ristoranti,    trattorie,   collegi,   pensioni   con  solo  
vitto    o   alloggio,    caserme,    case    di    pena,    osterie,    bar,    caffè,
pasticcerie,  nonché  negozi   e  locali   comunque  a   disposizione  
di  aziende  commerciali  comprese  edicole,  chioschi   stabili  o 
posteggi  al   mercato     coperto,     nonché  le    superfici    occupate  
dalle  cabine   telefoniche  aperte    al    pubblico,   individuabili  
per   il   perimetro   esterno   della   cabina   poggiante   al   suolo;  

- tutti  i  vani  principali  ed  accessori  adibit i  a circoli  da 
ballo    o   divertimento,    a   sale    da    gioco    o   da    ballo    o   da    altri
simili  esercizi  pubblici  sottoposti  a vigilanza  di  pubblica  
sicurezza;  

- tutti  i  vani  (uffi c i,  sale  scola stiche,  bibliotech e,  
anticamere,   sale  d’aspetto  ed  altre,  parlatoi,  dormitori,  
refettori,  lavatoi,  ripostigli,    dispense    bagni,   ecc.)  dei  
collegi,  istituti   di   educazione   privati,  delle  associazioni  
tecnico    economiche    e   delle    collettività    in    genere,    scuole    di
ogni   ordine   e  grado;  

- tutti    i    vani,    accessori    e   pertinenze,    così    come   individuati
per  le  abitazioni   private,   nessuno   escluso,   degli   enti  
pubblici,    delle   associazioni   di    natura   esclusivamente  
culturale,     politica,   sportiva  e ricreativa   a  carattere  
popolare,   delle  organizzazioni   sindacali,   degli    enti   ed  
associazioni  di  patronato,  delle   Unità  Sanitarie  Locali  
(escluse  le  superfici  che,  per  le  loro  caratteristiche  
strutturali    e   per    la    loro    destinazione,    danno    luogo    di    regola  
a   rifiuti    speciali    di    cui    al    n.2    del    IV    comma   dell’art.2    del  
D.P.R.   n.915/82)   delle   caserme,   stazioni,   ecc;  

- tutti    i    vani    accessori    e   pertinenze,    così    come   individuati  
per  le  abitazioni  private,  nessuno  escluso,  destinati  ad 
attività  produttive  industriali,  artigianali,  commerciali  e 
di    servizi    destinati    alla    produzione    di    rifiuti    urbani    (sedi
di   organi,   di   uffici,   depositi,   magazzini,   ecc.).  

2)  Si    considerano    inoltre    tassabili,    con    la    sola    esclusio ne 
delle    aree    di    cui    il    successivo    art.8,    tutte    le    aree    comunque 
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utilizzate,  ove  possa no prod ursi  ri f iuti  solidi  ur bani  
interni,   ed   in   via   esemplificativa:  
-le  aree  adibite  a campeggi,  a sale  da  ballo  all’aperto,  a 
banchi    vendita,    a   parchi    gioco,    e   alle    rispettive    attività    e
servizi    connessi,    in    sostanza    qualsiasi    area    sulla    quale    si
svolga    un’attività    privata    idonea    alla    produzione    di    rifiuti
solidi   urbani   interni; 
-qualsiasi   altra  area  scoperta,  anche  se   accessorio  o 
pertinenza  di  locali  ed   aree  assoggettati  a  tassa,  quali  
parcheggi   privati,   depositi   all’aperto   ecc.  

ART.  8 
LOCALI  ED  AREE  NON  TASSABILI

1)  In  applicazione  di  quanto  previsto  all’ art.3  comma 2,  del  
presente    regolamento,    si    considerano    non    tassabili,    in    quanto
non   produttivi   di   rifiuti,   i   seguenti   locali   ed   aree:  

- i    locali    riservati    ad    i mpianti    tecnologici,    ove    non    si    abb i a 
normalmente   la   presenza   dell’uomo;  

- i   balconi   e  terrazzi   scoperti;

- le    superfici    utilizzate    per    attività    sportive    per    le    parti  
riservate  ai   soli   praticanti;  resta  salva   l’applicazione  
della  tassa  per  le  superfici   utilizzate  come servizi,  
comunque  non   direttamente   adibite   all’attività   sportiva;  

- le  superfici  e le  parti  di  esse  ove,  per  caratteristiche  
strutturali    o   per    destinazione,    si    formano    di    regola    rifiuti
speciali,    tossici    o   nocivi,    allo    smaltimento    dei    quali    sono
tenuti  a provvedere  a proprie  spese  i  produttori  stessi  in  
base   alle   norme   vigenti.  

ART.  9 
COMPUTO  DELLE  SUPERFICI

1)  La    superficie    tassabile    è   misurata    per    i    locali    al    netto    dei  
muri,    per    le    aree    sul    perimetro    interno    delle    stesse    al    netto
di   eventuali   costruzioni   in   esse   comprese. 
Nel  calcolare  il  totale  dei  metri  quadrati  di  superficie  
tassabile  si  procede  ad  arrotondamento  per  eccesso  o per  
difetto.  

2)  Ai    fini    della    tassazione    delle    superfici    in    misura    ridotta    i  
seguenti   locali   ed   aree   sono   così   calcolati:  

a-   SONO  COMPUTATE  AL  50%  le   superfici  esterne  a qualsiasi  uso  
adibite    o   permanentemente    destinate    ad    attività    suscettibi l i  
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di  produrre  rifiut i  e pertanto  comprese  nelle  classi  di  
contribuenza   di   cui   all’art.15   del   presente   regolamento;  

b-   SONO    COMPUTATE    AL    25% le  superfici  esterne  costituenti  
accessorio  e/o  pertinenza  di  locali  ed  aree  assoggettate  a 
tassa.  

3)  In  caso  di  conte stuale  produzione  di  rifiuti  urbani  e/ o 
speciali    assimilati    a   quelli    urbani    e   di    rifiuti    speciali    non
assimilabili,   tossici  e nocivi  sono   individuate   le  seguenti  
categorie  di  attività   soggette  a riduzione  della  superficie  
complessiva  di  applicazione  del   tributo,  fermo  restando  che  
la  detassazione   viene    accordata   a richiesta  di    parte   ed  a 
condizione    che    l’interessato    dimostri,    allegando    la    previst a
documentazione,    l’osservanza      della   normativa   sullo  
smaltiment o  dei   rifiuti   speciali   tossici   o  nocivi:  

ATTIVITA’  RIDUZIONE 
SUPERFICIE 

- autocarrozzerie  .................................  40%
-lavanderia   a  secco  ..............................  35%
-autofficine,   elettrauto  .........................  30%
-tipografie,   stamperie,   serigrafie,   incisioni,  

vetrerie   artistiche  .............................  25%
-attività   artigianali   manifatturiere   nelle   quali  

siano   presenti   superfici   adibite   a  verniciatura  
e/o   lavorazione   superficiale   di   metalli   (quali 
falegnamerie   carpenterie   e  simili)  ..............  20%

-laboratori   di   analisi,   radiologici,   fotografici,  
ambulatori   dentistici   odontotecnici  .............  15%

-produzione   di   allestimenti   od   insegne,   distributori 
di   carburante,   autolavaggi   autorimessaggi  .......  10%

4)  Per  eventuali  attività  non  considerate  nel  precedente  comma 
si   fa   riferimento   a  criteri   di   analogia.  

5)  Le    riduzioni    delle    superfici    sono    applicate    sulla    base    deg l i  
elementi  e dati  contenuti  nella  denuncia  originaria,  
integrativa  o di  variazione,  con  effetto  dall’anno  
successivo.  

ART.  10 
ZONE  DI   EFFETTUAZIONE  DEL  SERVIZIO   E  MODALITA’  DI   APPLICAZIONE

DELLA  TASSA 
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1)  Il  perimetro  del  servizio,  l’eventuale  estensione  ad 
insediamenti    sparsi,    la    sua    forma    organizzativa    e   le    modalità  
di    effettuazione,    sono    stabiliti    dal    regolamento    comunale    per
il   servizio   di   nettezza   urbana.  

2)  Nelle  zone  nelle  quali  non  è effettuato  il  servizio  di  
raccolta  in  regime  di  privativa  la  tassa  è dovuta  nelle  
seguenti  misure,  in   relazione  alla  distanza  del  più  vicino  
punto  di   raccolta  rientrante  nella   zona  perimetrica     e di  
fatto   servita:  

- in   misura   pari   al   40%  della   tariffa   per   distanze  
fino   a  500   metri; 

-in   misura   pari   al   30%  della   tariffa   per   distanze  
da   500   metri   e  fino   a  1000   metri;

-in   misura   pari   al   20%  della   tariffa   per   distanze  
oltre   1000   metri. 

3)  Gli    occupanti    o   detentori    degli    insediamenti    comunque    situati  
fuori  dall’area  di  raccolta  sono  tenuti  ad  utilizzare  il  
servizio  pubblico  di  nettezza     urbana,  conferendo  i  rifiuti  
nei   contenitori   vicini.  

4)  La  tassa  è comunque  applicata  per  intero  anche  in  assen za 
della  determinazione  del  perimetro  in  cui  è istituito  il  
servizio  di  raccolta  quando,  di  fatto,  detto  servizio  è 
attuato.  

5)  Se il  servizio  di  raccolta,  sebbene  attivato,  non  è svolto  
nella  zona  di  ubicazione  dell’immobile  occupato  o è 
effettuato  in  grave  violazione  delle  prescrizioni  del  
regolamento    di    nettezza    urbana,    relativamente    alle    distanze    e
capacità    dei    contenitori    ed    alla    frequenza    della    raccolta,    i l
tributo    è   dovuto    in    misura    ridotta    come   segue:    previa    formale  
e motivata  diffida  dell’utente  al   Gestore  del  servizio  di  
nettezza  urbana     del   servizio,   ove  non  si  provveda  da  parte  
del  Comune  a regolarizzare  il   servizio   o  ad   argomentare  
l’insussistenza    dei    motivi    di    diffida,    il    tributo    è   ridotto  
nei   seguenti   termini: 

a.  del  20% nel  caso  i n cui  i  contenitori  non  rispettino  le  
distanze  massime  previste  dal  Regolamento  dei  servizi  di  
smaltimento   dei   rifiuti   urbani;  

b.  del  30% nel  caso  in  cui  i  contenitori  risultino  
insufficientemente  dimensionati  a fronte  dell’esigenza  
ordinaria   della   zona   servita;  

c.  del    40%   nel    ca so   in    cui    non    ve nga    risp ettata    la    freque nza    di  
raccolta   stabilita   dal   citato   Regolamento.  
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Le  riduzioni  al  presente  comma, qualora  dovute,  so no 
computate    in    relazione    ai    bimestri    solari    di    irregolarità    del
servizio. 

6)  Nelle    zone    esterne    al    centro    abitato,    nelle    quali    il    norma l e 
servizio  di  raccolta  sia  limitato,  secondo  apposita  
deliberazione,  a determinati  periodi  stagionali,  la  tassa  è 
dovuta   in   relazione   al   periodo   di   esercizio   del   servizio.  

7)  L’interruzione    temporanea    del    servizio    di    raccolta    per    motivi  
sindacali  o per   improvvisi   impedimenti  organizzativi   non  
comporta    esonero  o riduzione    del    tributo;  qualora  però    il  
periodo  di     mancato   svolgimento  si   protragga,    determinando  
situazione    di   danno    o pericolo   di    danno   alle  persone  o 
all’ambiente,    riconosciuta    dalla    competente    unità    sanitaria ,
l’utente    può   provvedere    a proprie  spese   con  diritto  allo  
sgravio  o  restituzione,    su   richiesta  documentata,   di   una  
quota   della   tassa   corrispondente   al   periodo   di   interruzione.  

ART.  11 
CRITERI   PER  LE  RIDUZIONI   E  PER  LE  AGEVOLAZIONI

1)  RIDUZIONE TARIFFARIE  – Sono determinate  in  relazione  ai  
seg uenti   criteri:  

a.    minore    produzione    di    rifiuti    connessa    al    ridotto    numero    deg l i  
occupanti  di  locali  ed  aree  tassabili  nel  caso  di  famiglie  
mononucleari;  

b.    uso    limitato    del    servizio    da    parte    degli    agricoltori    per    l a 
parte   abitativa   delle   costruzioni   rurali;  

c.    uso  stagionale  e/o  temporaneo  da  parte  di  chi  detie ne 
abitazioni   secondarie   o  di   chi   risiede   all’estero;  

d.    incidenza  in  senso  positivo  o negativo  sul  costo  di  
organizzazione    o   di    gestione    del    servizio    di    smaltimento    dei  
rifiuti.  

2)  RIDUZIONE  DELLE  SUPERFICI:  

a.    per  aree  scoperte  operative,  intendendosi  per  tali  le  
superfici    esterne    adibite    ad    uso    o   permanentemente    destinate  
ad  attività   suscettibili   di   produrre    rifiuti    e 
 pertanto  comprese  nelle  classi  di  
 contribuenza   di  cui  al  presente  regolamento,
 si     applica  la  riduzione  prevista    dall’art. 66 

10 

 



b.    per    le    aree    accessorie    e   pertinenziali,    co n   ciò    intendendo si  
le    superfici    scoperte    destinate    in    modo   durevole    e   funzionale  
a servizio  di  locali  ed  aree  tassabili  da  parte  del  
proprietario    o   da    chi    ne    ha    la    disponibilità,    si    tiene    cont o
della    effettiva    potenzialità    delle    stesse    a   produrre    rifiuti
in   rapporto   a  quella   dei   locali   principali.  

3)  CRITERI  PER LE AGEVOLAZIONI – Nell’applicazione  del l e 
agevolazioni   si   fa   riferimento:  

a.    motivi  di  solidarietà  nei  confronti  di  famiglie  che 
versano  in  condizioni  di  grave  disagio  sociale  ed  
economico;  

b.    riconoscimento  del  particolare  valore  sociale  o storico -  
culturale  nei  confronti  di  associazioni  o enti  che  
dispongono    di    risorse    limitate    in    rapporto    all’attività    di
interesse   collettivo   istituzionalmente   svolta;  

c.    riconoscimento    del    valore    educativo    ad    iniziative    promosse
da  istituzioni  scolastiche  tese  a favorire  la  raccolta  
differenziata   dei   rifiuti.  

4)  CRITERI  PER LE ESCLUSIONI – Sono quelli  stabiliti  a nor ma 
delle   leggi   vigenti   e  del   presente   Regolamento.  

ART.  12 
TARIFFE  PER  PARTICOLARI  CONDIZIONI   DI   USO

1)  La   tariffa   unitaria   è  RIDOTTA:  

a.    del   30%  per   le   abitazioni   con   unico   occupante;

b.    del  30% per  le  abitazioni  tenute  a disposizione  per  uso 
stagionale    o   altro    uso    limitato    e   discontinuo,    a   condizion e
che  tale  destinazione  sia  specificata   nella  denuncia  
originaria   o di  variazione   indicando  l’abitazione  di  
residenza   e  l’abitazione   principale   e dichiarando  
espressamente    di    non    voler    cedere    l’alloggio    in    locazione    o
in   comodato;  

c.    del   30% per  i  locali  (diversi  dalle  abitazioni)  ed  are e 
scoperte    adibiti    ad    uso    stagionale    o   ad    uso    non    continuativo,
ma ricorrente,  risultante  da   licenza   o autorizzazione  
rilasciata  dai   competenti  organi  per   l’esercizio  
dell’attività;  

d.    del   30% nei  confronti  dell’utente  che,  trovandosi  nell a 
situazione    di    cui    alla    precedente    lettera    b),    risieda    o   abbia
la    dimora,    per    più    di    sei    mesi    l’anno,    in    località    fuori    dal
territorio   nazionale;  
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e.    del  30% nei  confronti  degli  agricoltori  occupanti  la  parte  
abitativa   delle   costruzioni   rurali.  

2)  Le  riduzioni  tariffarie  sono  applicate  sulla  base  degli  
elementi  e  dati  contenuti  nella  denuncia  originaria,  
integrativa  o di   variazione,  con   effetto   dall’anno  
successivo. 
Il    contribuente    è   tenuto    a   comunicare    entro    il    20    Gennaio    il  
venir  meno  delle   condizioni  per    l’attribuzione  
dell’agevolazione;  in  difetto  si   provvede  al   recupero  del  
tributo    a   decorrere    dall’anno    successivo    a   quello    di    denuncia
dell’uso   che  ha   dato   luogo  alla  riduzione   tariffaria,  con  
applicazione    delle    sanzioni    previste    per    l’omessa    denuncia    di
variazione.  

ART.  13 
AGEVOLAZIONI  E  RIDUZIONI   ED  ESENZIONI

1)  Oltre  alle  riduzioni  di  tariffa  di  cui  all’artic ol o 
precedente   sono   previste   le   seguenti   RIDUZIONI:  

a)    attività  produttive  commerciali  e di  servizio  per  le  qua l i  
gli    utenti    dimostrino    di    avere    sostenuti    spese    per    interventi  
tecnico - organizzativi   comportanti:  

- UN’ACCERTATA  MINORE  PRODUZIONE  DI   RIFIUTI  
L’agevolazione  è rappresentata  dal  valore  percentuale  
ottenuto  dividendo  la  spesa  annua  effettivamente  sostenuta  
per  il   totale   della  tassa   annua  corrispondente  
all’applicazione   della   tariffa   intera. 
La  riduzione  è concessa  a condizione  che  la  suddetta  
percentuale    sia    pari    o   inferiore    a   quella    ottenuta    dividend o
la  quantità  di  rifiuti  sottratta  al  conferimento  per  la  
quantità   totale   di   rifiuti   prodotti   prima   degli   interventi.  

- UN   PRETRATTAMENTO   VOLUMERICO,   sel ettivo    o   qualif i cativo    che
agevoli  lo  smaltimento  o il  recupero  dei  rifiuti  da  parte  
del   Comune  di   Spilamberto. 
L’agevolazione    concessa    è   quella    di    cui    al    punto    a)    ridotta  
ad   1/2.  

b)    Utenti  che  di mostrano  di  avere  ef f ettivamente  av viato  al  
riutilizzo   residui   di   produzione   e  di   consumo.  
A tali  utenti   è concessa   una  agevolazione  sulla    tariffa  
ordinaria  proporzionale  alla   percentuale   di    residui  
effettivamente  avviati  al  recupero  rispetto   alla  quantità
totale    di    rifiuti    prodotti    (indice    di    produttività    specifica
per   superficie   complessiva   assogg ettata   a  tassa).  
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c)    Le  summenzionate  agevolazioni  tariffarie  sono  concesse  in  
base    a   motivata    istanza    dei    titolari    delle    attività    e   qualora  
l’istruttoria  del  settore  “Ambiente  e Risorse”  dia  esito  
positivo. 
A tal  fine  dovrà  essere  prodotta  adeguata  documentazione  
commerciale  o prescritta  ai  fini  ambientali  ai  sensi  delle  
disposizioni   legislative   vigenti.  

d)    Per    spesa    annua,    ai    sensi    di    quanto    stabilito    al    precedente  
punto    a),  si  intende  quella  corrispondente  all’ammortamento  
annuo    ai    fini    I.V.A.    dell’investimento    iniziale    più    i    costi  di
 esercizioesclusivamente  riferiti   al  suddetto  
investimento.  

e)    L’entità  della  riduzione  complessiva  non  può  comunque  

superare   il   50%  della   tariffa   ordinaria. 

f)  A decorrere dal 2006 gli occupanti delle abitaz ioni private che dispongano 

di giardino ad uso esclusivo e che provvedano al co mpostaggio dei residui 

derivanti da potature e sfalci unitamente alla fraz ione umida dei rifiuti 

urbani al fine di pr odurre compost da utilizzare come fertilizzante e/o  

ammendante per le medesime superfici a verde privat o, è accordata una 

riduzione della tariffa dovuta pari al 20%. Tale ri duzione è concessa 

previa presentazione di apposita istanza e favorevo le esito dell a 

istruttoria tecnica da parte del servizio ambiente;  

 

2)  Sono   ESENTI   dalla    tassa,    oltre    ai    casi    espressamente    previsti  
dalle   leggi   vigenti:  

a-    i    locali    ed    aree    utilizzati    per    l’esercizio    di    culti    ammessi  
nello  Stato,  con  esclusione  dei  locali  annessi  ad  uso  
abitativo  o ad  usi  diversi  da  quello  del  culto  in  senso  
stretto; 

b-    i    locali    e   le    aree    adibiti    a   servizi    per    i    quali    il    Comune 
sia   tenuto   a  sostenere   le   spese   di   funzionamento;  

c-    le abitazioni di superficie tassabile non superiore  a 50 metri  quadri,  
utilizzate  da  persone di età superiore  a 65  anni, sole o  con  coniuge  pure in  
età superiore a 65 anni,  quando    gli    stessi    dichiarino    di    non    possedere   
altri    redditi  al di  fuori  di  quelli  derivanti dalla  pensione sociale  dell’INPS  
e di non essere proprietari di alcuna unità  immobiliare    produttiva    di    reddito   
al    di    fuori    dell’abitazione  in   oggetto; 

d-    esenzione  totale  limitatamente  alle  abitazioni  occupate  da 
persone  assistite  in  modo permanente  dal  Comune  o in  
disagiate   condizioni  socio-economiche  attestate  dal  Settore  
Sanità-Servizi   Sociali; 

e-    esenzione  totale  per  i  locali  delle  istituzioni  scolastiche  
statali  e non  statali  purchè  autorizzate  e vigilate  dallo  
Stato    o   legalmente    riconosciute,    a   condizione    che    partecipino  ai   progetti
comunali   di   educazione   ambientale. 

3)  L’esenzione  o la  riduzione  è concessa  su  domanda 
dell’interessato  ed  a condizione  che  questi  dimostri  di  
averne   diritto.  
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Il  Comune può,  in  qualsiasi  tempo,  eseguire  gli  opportu ni  
accertamenti  al  fine  di  verificare  l’effettiva  sussistenza  
delle   condizioni   richieste   per   le   esenzioni   o  le   riduzioni.  
L’agevolazione,  una  volta  concessa,  compete  anche  per  gli  
anni    successivi,    senza    bisogno    di    una    nuova    domanda,    fino    a
che   persistono   le   condizioni   richieste. 
Allorché  queste  vengano  a cessare,  la  tassa  decorrerà  dal  
primo    giorno    del    bimestre    solare    successivo    a   quello    in    cu i
sono  venute  meno le  condizioni  per  l’agevolazione,  su  
denuncia   dell’interessato   e/o   verifica   dell’ufficio. 
In  caso  di  accertamento  d’ufficio  per  omissioni  della
predetta  denuncia,  saranno  applicate  le  sanzioni  di  cui  
all’art.7 6  del   D.Lgs.   n.507/93.  

4)  Le  predette  esenzioni,  stabilite  ai  sensi  dell’art.67  del  
D.Lgs.  n.  507/93,  sono  iscritte  in  bilancio  come 
autorizzazioni    di    spesa    e   la    relativa    copertura    è   assicurat a
da  risorse  diverse  dai  proventi  della  tassa  relativa  
all’esercizio   cui   si   riferisce   l’iscrizione   predetta.  

ART.  14 
CONDOMINIO

1)  In    presenza    di    parti    comuni    del    condominio    tassabili    ai    sensi  
dell’art.7    del    presente    Regolamento    in    caso    che    la    relativ a
denuncia    di    cui    all’art.70    del    D.Lgs.507/93    viene    determinata
aumentando  la  superficie  dichiarata  dagli  occupanti  o 
detentori   degli   alloggi   e  delle   unità   immobiliari:  

a.    di   una   quota   pari   al   2%  nei   fabbricati   con   3  o  più   allogg i
o  unità   immobiliari;  

b.    di  una  quota  pari  al  5% nei  fabbricati  con  uno  o due  
alloggi   o  unità   immobiliari.  

ART.  15 
CLASSIFICAZIONE   DEI   LOCALI  ED  AREE

1)  Agli  effetti  della  determinazione  delle  tariffe,  i n 
applicazione  del   disposto   dell’art.68,  comma 2,   del  
D.Lgs.507/1993,  i  locali  ed  aree  sono  classificati  nelle  
seguenti   categorie   secondo   il   loro   uso   e  destinazione  

CATEGORIA 1:   Abitazioni   civili,   garage.  

CATEGORIA 2:   Laboratori   artigianali   e  tettoie  
Depositi   e  rivendite   non   attinenti   ad   attività   con
vendita 
Depositi   e  rivendite   di   bibite   ed   acque   minerali 
Autorimesse,   autoservizi.  
Locali   ad   uso   di   autotrasportatori 
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Sale   di   esposizione   degli   esercizi   commerciali
Barbieri,   parrucchieri,   saloni   di   bellezza  
Studi   fotografici 

CATEGORIA 3:  Esercizi  commerciali,  negozi  che  non  comportano  la  
vendita    di    prodotti    alimentari
e comunque  non  compresi  nella  
categoria   5 

Teatri,  cinema,  studi  di  incisione  della  radio  e 
televisione. 
Sale   da   ballo,   circoli   e  discoteche  
Sale   da   gioco  

CATEGORIA   4:    Locali    e   tettoie    degli    stabilimenti    industriali    con
riferimento    alla    superficie    dei    locali    nei    quali    si  
producono   rifiuti   assimilabili   agli   urbani  

CATEGORIA 5:   Alberghi ,   locande,   pensioni.  
Ristoranti,   trattorie,   pizzerie,   tavole   calde,  
Rosticcerie,   pasticcerie,   osterie,   birrerie 
Bar,   caffè,   gelaterie  
Esercizi   e  negozi   di   vendita   di   prodotti   alimentari,  
Esercizi  e negozi  di  vendita  di  fiori,  pollame,  
pesce. 
Negozi   e  supermercati   alimentari   e  promiscui  

CATEGORIA 6:   Studi   professionali.  
Uffici   commerciali,   industriali,   artigianali   ecc.
Banche   ed   Istituti   di   credito 
Assicurazioni,   agenzie   finanziarie,   di   viaggio,  
ippiche,   ricevitorie,   totocalcio,   ecc. 
Uffici   di   associazioni,   consorzi,   cooperative,  
Studi   tecnici   e  pubblicitari 
Studi   medici,   veterinari,   fisioterapici  

CATEGORIA 7:   Locali   di   Enti   pubblici   non   economici  
Musei,   biblioteche,  
Istituzioni  di  natura  esclusivamente  religiosa,  
culturale,   sportiva,   politica   sindacale 
Enti   di   Assistenza 
Palestre  
Autoscuole 
Scuole   pubbliche   di   ogni   ordine   e  grado  
Scuole   private 

CATEGORIA 8:   Aree   di   distributori   di   carburanti  
Aree   dei   parcheggi   all’aperto   privati   e  pubblici

CATEGORIA 9:   Parte   abitativa   delle   costruzioni   rurali  
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CATEGORIA   10:    Case   coloniche,    case    sparse    e   altri    edifici    o   ar ee
scoperte  situate  fuori  dall’area  di  raccolta  (vedi  
Art.10   comma  2) 

Per    i    locali    ed    aree    non    compresi    nelle    voci    di    cui    sopra,  si  
applica   la   tariffa   relativa   alla   voce   più   rispondente.  

ART.  16 
TASSA  GIORNALIERA

1)  Per  il  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urba ni  
interni    prodotti    dagli    utenti    che    occupano    o   detengono,    con    o
senza  autorizzazione,   temporaneamente  e  non  ricorrentemente  
locali    ed    aree    pubblici,    di    uso    pubblico    o   aree    gravate    da
servitù  di  pubblico  passaggio,  è istituita   nel   Comune di  
Spilamberto  la  tassa   di  smaltimento  da  applicare  in  base   a 
tariffa   giornaliera. 
È  temporaneo   l’uso   inferiore   a  6  mesi   e  non   ricorrente. 

2)  La    misura    della    tariffa    è   det erminata    in    base    alla    t arif fa ,  
rapportata   al  giorno,  della  tassa  annuale  attribuita  alla  
categoria  contenente  voci  corrispondenti  di   uso,  o  voci  di  
uso  assimilabili  per   attitudine  alla  produzione  di  rifiuti,  
maggiorata   del   50%.  

3)  Il    pagamento    della    tassa    giornaliera,    deve    essere    effettuato  
contestualmente  al  pagamento  della  tassa  per  l’occupazione  
temporanea   degli  spazi  ed  aree  pubbliche,  con  le   modalità  
previste  dall’art.50   del  D.Lgs.507/93.   Il   pagamento  
costituisce   assolvimento   dell’obbligo   di   denuncia.  

4)  In  caso  di  oc cupazione  di  fa t to,  la  tassa  che  non  r isul t i  
versata    all’atto    dell’accertamento    dell’occupazione    abusiva    è
recuperata   unitamente   alla   sanzione,   interessi   ed   accessori.  

ART.  17 
DEFINIZIONI

1)  Ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  unitarie  da 
applicare   ai  locali  e  alle  aree  in  cui  si    svolgono  le  
attività  assoggettate   alla   tassa   di  cui  al  presente  
Regolamento,   sono   definite   le   seguenti   grandezze:  

a.  Coefficiente   di   produttività   specifica  
Per    coefficiente    di    produttività    specifica    si    intende    la
produzione  media  di  rifiuti  urbani  e/o   rifiuti  speciali  
assimilati,   espressa   in   Kg/mq   anno,   propria   delle   attività
e/o  gruppi   di  attività  omogenee sotto  il  profilo  delle
caratteristiche   quali - quantitative   dei   rifiuti   prodotti.  
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I   coeff i cienti   di   produ t tività   specifica   rappre sentano   gl i
indicatori   della   potenzialità   di   produzione   rifiuti   propr i
delle  diverse  attività  svolte  nei  locali  e/o  aree  
tassabili.  

b.  Coefficiente   medio   di   produttività   specifica  
Per  coefficiente  medio  di  produttività  specifica  si  
intende    il    rapporto    tra    il    quantitativo    di    rifiuti    urbani
e speciali  assimilati  ai  rifiuti  urbani  annualmente  
consegnati  al  pubblico  servizio  di  raccolta  e il  totale  
delle   superfici   dei   locali   iscritt i   nei   ruoli   della   tassa.  

c.  Indice   di   produttività   specifica  
Per  indice  di  produttività  specifica  proprio  delle  
attività    e/o    gruppi    di    attività    omogenee   sotto    il    profilo
delle  caratteristiche  quali-quantitative  dei   rifiuti  
prodotti,  si  intende   il  rapporto  tra   il  relativo  
coefficiente    di    produttività    specifica    e   il    co efficiente
medio   di   produttività   specifica.  

d.  Costo   convenzionale   del    servizio   relativo   allo   smaltimento  
dei  rifiuti  urbani  interni  e dei  rifiuti  speciali  
assimilati   ai   rifiuti   urbani 
Per  costo  convenzionale   C del   servizio   di   intende  il  
prodotto    tra    il    costo    di    esercizio,    determinato    ai    se nsi
dell’art.61      del   D.Lgs.15/11/93   n.507,  al  netto     delle  
deduzioni    di    cui    al    comma   3   del    medesimo    articolo,    e   i l
numero,  compreso  tra  0,5   ed   1,   che  esprime   il  grado  di  
copertura   del   costo   del   servizio   stabilito   annualmente   dal
Consiglio   Comunale   all’atto   dell’approvazione    delle  
tariffe   unitarie   della  tassa   da     far  valere    per  l’anno  
successivo. 
Il  costo  convenzionale  del  servizio  coincide  con  il  
gettito   previsto   della   tassa   RSU. 

e.  Tariffa   media   convenzionale  
Per    tariffa    media    convenzionale    Tm   si    intende    il    rapporto
tra  il  costo  convenzionale  del  servizio  e la  superficie
totale  St  dei  locali  iscritti    nei  ruoli   della  tassa,  
secondo   la   formula:  

Tm=  C/St

f.  Coefficiente   di   qualità  
Per  coefficiente  di   qualità  si  intende  un    coefficiente  
moltiplicatore    K   rappresentato    da    un    numero    puro    compresi
tra   (0,8  ed  1,2),  da  introdurre  nella   formula  per  la  
determinazione    della    tariffa    unitaria    di    ciascuna    class e
di    contribuenza,    al    fine    di    tenere    conto,    oltre    che    dei
coefficienti   di   produzione   quantitativa,   anche   delle  
prevalenti    caratteristiche  qualitative  del  rifiuto  (peso  
specifico,    potere    calorico,    tenore    di    frazione    organica ,
pezzatura   media,   etc.)   derivate   dalle   attività   raggruppa t e
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nelle  diver se  classi  di  contribuenza,  significative  ai  
fini   dell’incidenza   sui   costi   di   smaltimento.  

2)  Nell’assegnazione    del    valore    attribuito,    per    ciascuna    class e,  
al    coefficiente    K,    si    tiene    conto    del    maggiore    o   minore    grado
di    onerosità,    rispetto    ai    valori    medi,    per    l’attuazione    del
ciclo    di    smaltimento    –nelle    sue    fasi    di    raccolta,    trasporto    e
smaltimento  definitivo-  del  rifiuto  derivante  dalla  classe  
considerata,   in  funzione  delle  rispettive  caratteristiche  
qualitative   prevalenti.  

ART.  18 
MODALITÀ  DI   DETERMINAZIONE  DEI   COEFFICIENTI   DI   PRODUTTIVITÀ

SPECIFICA 

1)  I  coefficienti  di  produttività  specifica  delle  attivi t à 
assoggettate  alla  tassa  vengono  determinati  attraverso  
campagne  di  monitoraggio   diretto    o indiretto,   attuati    su  
campioni   adeguatamente  rappresentativi  dell’universo    di  
riferimento,    da    eseguirsi    con    frequenza    almeno    quadriennale ,
sotto  il   controllo  del  Comune,  dal    soggetto  gestore  del  
pubblico   serviz io.  

2)  In  mancanza  di  elementi  conoscitivi  ottenuti  attraver so 
campagne  di  monitoraggio   diretto  o  indiretto  eseguite  dal  
soggetto   gestore  del  servizio,   quali  coefficienti    di  
produttività   specifica   possono   essere   assunti:  

a.    quelli  rilevati  at traverso  analoghe  forme  da  altri  
soggetti  affidatari  dei   medesimi  servizi  in   contesti  
territoriali  omogenei   sotto  il  profilo  della  densità  e 
della  caratterizzazione  del   sistema  insediativi  nonché  
dello   sviluppo   socio   economico;  

b.    quelli  desumibi li  attraverso  elaborazione  di  dati  di  
bibliografia    sufficientemente    rappresentativi    del    contesto
territoriale  in   cui   si  opera,  ovvero  da  dati  statistici  
medi  pubblicati   da  Organi  e/o  Uffici  dello  Stato,  delle  
Regioni,  degli  Enti   Territoriali,  o  da    altri  enti  od  
istituti   pubblici   di   ricerca.  

ART.  19 
MODALITÀ  DI   RIDEFINIZIONE   DELLE  CLASSI  DI   CONTRIBUENZA
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1)  La    formazione    delle    categorie    ed    eventuali    sottocategorie    di  
locali  ed  aree  tassabili  con   la     medesima  misura   tariffaria  
interviene   aggregando   in    classi  di  contribuenza   le  attività  
caratterizzate   da   simili  coefficienti   di   produttività  
specifica,   tenuto  conto  delle   caratteristiche  qualitative  e 
merceologiche   del   rifiuto.  

2)  Per  l’attribuzione  alle  diverse  classi  di  contribuenza  di  
attività    non    specificatamente    analizzate    si    applicano    criteri  
di   analogia.  

3)  Ciascuna    delle    n.    classi    di    contribuenza    così    individuate,    è 
caratterizzata:  

a.    da  un  proprio  valore  del  coeff iciente  di  produttività  
specifica  qn,  costituito  dalla  media  ponderale,  riferita  
all’incidenza  delle  relative  superfici   sulla  superficie  
totale  iscritta  nei  ruoli  della  tassa  per  la   classe  in  
questione,  dei   coefficienti   di    produttività   specifica  
del le   attività   raggruppate   nella   classe   medesima;  

b.    da    un    proprio    valore    dell’indice    di    produttività    specifi ca 
In,  dato  dal  rapporto  tra  coefficiente  di  produttività  
specifica  qn  e coefficiente  medio  di  produttività  
specifica   qm;  

c.    da   un   proprio   valore   kn   del   coefficiente   di   qualità   k.

ART.  20 
QUANTIFICAZIONE  DELLE  TARIFFE  UNITARIE   DELLE  CLASSI  DI

CONTRIBUENZA 

1)  Fatte  salve  le  agevolazioni  di  cui  all’art.11  del  presen t e 
Regolamento,  le   tariffe     unitarie  espresse  in  L./mq.,  per  
ciascuna  delle  n.classi  individuate  vengono   determinate  con  
la   seguente   formula:  

Tn  =  Kn  In   Tm

con   arrotondamento   alle   10   lire

2)  Ai  fini  dell’annuale  revisione  delle  tariffe  unitarie,  si  
procede   nei   seguenti   termini:  

a.    rideterminazione  annuale  della  tariffa  media  Tm,  sulla
base  dei  dati  relativi  ai  preventivi  di  costo  e delle
superfici   iscritte   nei   ruoli   delle   tassa;  
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b.    ridefinizione  periodica,  con  frequenza  almeno  
quadriennale,  dei  coefficienti  ed  indici  quantitativi  di  
produttività   specifica,    da  attuarsi  in    seguito  alla  
disponibilità   di  nuovi   elementi    conoscitivi   acquisiti  
secondo  le   modalità  di   cui   al  precedente  art.18   con  
eventuale  conseguente   ricomposizione   e riaggregazione  
delle   classi   e/o   sottoclassi   di   contribuenza;  

c.    revisione  occasionale  dei  coefficienti  di  qualità,  sia  
relativamente   all’intervallo    tra    i  valori     minimi  e 
massimi,    sia    relativamente    ai    valori    attribuiti    a   ciascun a
classe,  da  effettuarsi    quando   si  introducano  innovazioni  
nei  sistemi   di   raccolta,   trasporto   e/o  smaltimento  
definitivo,   ovvero   in    seguito   ad   approfondimenti  delle
analisi    eseguite  in  sede  di    impianto   del   meccanismo  
tariffario,    che    evidenzino    la    documentabile    opportunità    di
modifiche   a  tali   coefficienti.  

3)  È consentito  l’aggiornamento  delle  tariffe  media nt e 
attribuzione    di    aliquote    omogenee   di    incremento    o   decremento
percentuale,    solo    nell’ipotesi    di    sostanziale    invarianza    dei
parametri    che    concorrono    alla    quantificazione    delle    tariffe    e
dei   relativi   rapporti.  

ART.  21 
DENUNCE 

1)  I    soggetti    tenuti    al    pagamento    della    tassa    hanno    l’obbligo    di  
presentare  al  Comune,  entro  il  20  Gennaio  successivo  
all’inizio    dell’occupazione    o   detenzione,    denuncia    dei    local i
ed  aree  tassabili,  redatta  su  appositi  modelli  messi  a 
disposizione   dal   Comune  stesso.  

2)  La    denuncia    ha    effetto    anche    per    gli    anni    successivi    in    casi  
di  variazione  delle  condizioni  di  tassabilità  l’utente  è 
tenuto    a   presentare    nuova    denuncia    di    variazione,    nelle    form e
di   cui   al   comma  precedente.  

3)  La  denuncia  deve  contenere  l’esatta  ubicazione  del  
fabbricato,  la  superficie  e destinazione  dei  singoli  locali  
ed    aree    denunciati    e   le    loro    ripartizioni    interne,    la    data    di
inizio  dell’occupazione  e detenzione,  gli  elementi  
identificativi    dei    soggetti    passivi;    in    particolare    dovrann o
essere    specificati:    per    le    persone    fisiche    il    cognome    e   nome,
codice    fiscale,    data    e   luogo    di    nascita,    domicilio,    di    tutti  
i  componenti   del     nucleo  famigliare   o  dei  coobbligati  che  
occupano   o  detengono  l’immobile  a  disposizione;  per   i  
soggetti  diversi   dalle   persone  fisiche    la  denominazione  o 
esatta    ragione    sociale,    il    codice    fiscale,    la    sede    legale    o
effettiva,   i   dati   identificativi    e  residenza   dei  
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rappresentanti  legali,  delle  persone  che  ne  hanno  l a 
rappr esentanza   ed   amministrazione.  

4)  La    dichiarazione    deve    essere    sottoscritta    e   presentata    da    uno 
dei   coobbligati   o  dal   rappresentante   legale   o  negoziale.  
Dalla  presentazione  è rilasciata  ricevuta  da  parte  
dell’ufficio   comunale. 
In    caso    di    spedizione    la    denuncia    si    considera    presentata    nel  
giorno   indicato   con   il   timbro   postale.  

ART.  22 
ACCERTAMENTO  E  CONTROLLO

1)  In    caso    di    omessa,    infedele    o   incompleta    denuncia,    l’uffic i o 
comunale    emette    avviso    di    accertamento    nei    termini    e   con    le  
modalità   previste   dall’art.71   del   D.Lgs.507/93. 

2)  Ai  fini  dell’acquisizione  dei  dati  necessari  per  
l’accertamento    e   per    il    controllo    delle    denunce    è   in    facoltà  
del   Comune,   ai   sensi   dell’art.73   del   D.Lgs.507/93:  

– rivolgere  al  contribuente  motivato  invito  ad  esibire  o 
trasmettere    atti    e   documenti,    compresi    le    planimetrie    dei
locali  e  delle  aree    occupati,    ed   a  rispondere    a 
questionari,   relativi  ad  atti   e  notizie  specifici,   da  
restituire  debitamente    sottoscritti;   in    caso   di  mancato  
adempimento    da    parte    del    contribuente    a   dette    richieste,
nel  termine   concesso,  gli   agenti   di   polizia  urbana  o   i  
dipendenti    dell’ufficio    comunale    o   il    personale    incaricato
all’accertamento   della    materia    imponibile,   muniti   di  
autorizzazione    del    Sindaco    e   previo    avviso    da    comunicare
almeno  cinque  giorni   prima  della   verifica,  possono  
accedere    agli    immobili    soggetti    alla    tassa,    ai    soli    fini
della    rilevazione    della    destinazione    e   della    misura    delle
superfici;  

– utilizzare    atti    legittimamente    acquisiti    ai    fini    di    alt r o 
tributo;  

– richiedere  ad  uffici  pubblici  o di  enti  pubblici  anche
economici,  in  esenzione  di  spese  e di  diritti,  dati  e 
notizie   rilevanti   nei   confronti   dei   singoli   contribuenti.  

3)  In    caso    di    mancata    collaborazione    del    contribuente    od    altr o
impedimento  alla  diretta  rilevazione,  l’accertamento  verrà  
fatto  sulla    base    di  presunzioni  semplici  con  i  caratteri  
previsti   dall’art.2729   del   codice   civile.  

ART.  23 
RISCOSSIONE
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Ferma  r estando  l'uti l izzazione  di  i ntermediari  pre visti  da 
norme  di  legge  o regolamento  con  i  rispettivi  canali,  
l'attività  di  riscossione  per  il   pagamento  spontaneo,  anche  
parziale,  è   esercitata    direttamente    dal    Comune.    La    tassa,    a
carico    dei    soggetti    passivi    per    ciascun    anno,    e’    determinata
dal   Comune  secondo   le   modalità   di  regolamento. 
Il    pagamento  può    essere    effettuato    in    numero    2   rate    con    una  
cadenza    variabile    da    un    minimo    di    2   ad    un    massimo    di    4   mesi
,secondo  le  scadenze  indicate  negli  appositi  avvisi  di  
pagamento  e  disposte  dal  Funzionario  Responsabile  del  
tributo   con   apposita   determinazione   dirigenziale. 
Il  pagamento  sarà  effettuato  direttamente   alla   Tesoreria  
comunale  ovvero  mediante   versamento   sul  conto     corrente  
postale    utilizzando    in    ambedue   i    casi    gli    appositi    moduli    di
conto  corrente   postale  recapitati  dall'Ente  impositore  
debitamente   compilati. 
Per    il    mancato    pagamento    spontaneo,    anche    parziale    di    quanto
dovuto,   l'Ufficio  darà   corso  alle  procedure   di  riscossione  
coattiva   del  tributo,  secondo    le  modalità  e nel  rispetto  
delle  procedure   stabilite   dalle  vigenti     disposizioni  
normative,    con    addebito    degli    interessi    dal    dovuto    al    saldo
nella   stessa   misura   prevista   per   i   tributi   erariali. 
L'importo    del    Tributo    provinciale    per    la    tutela    dell'ambiente  
nel  pagamento  spontaneo,  sarà  versato  alla  provincia  non  
oltre    il    mese   successivo    alla    scadenza    di    ciascuna    rata    per
gli   importi   incassati   nel   periodo   precedente.  

ART.  24 
RIMBORSI

1)  Nei    casi    di    errore,    di    duplicazione,    di    eccedenza    del    tributo  
iscritto    a   ruolo    rispetto    a   quanto    stabilito    dalla    sentenza  
della    commissione    tributaria    provinciale    o   dal    provvediment o
di  annullamento  o di   riforma  dell’accertamento  riconosciuto  
illegittimo,   adottato  dal   Comune  con   l’adesione   del  
contribuente   prima  che  intervenga   la   sentenza   della  
commissione  tributaria   provinciale,  il  Servizio  Tributi  
dispone   lo   sgravio   o  il   rimborso   entro   90   giorni.  

2)  Lo  sgravio  o il  rimborso  della  tassa  iscritta  ruol o,  
riconosciuta  non  dovuta  per  effetto  della  cessazione  
dell’occupazione  o conduzione  dei  locali  o aree  tassati,  è 
disposto    dal    Servizio    Tributi    entro    30    giorni    dalla    ricezion e
della    denuncia    di    cessazione    o   della    denuncia    tardiva    di    cu i
all’art.64,    comma   4,    del    D.Lgs.507/93,    da    presentate,    a   pena
di    decadenza,    entro    sei    mesi    dalla    notifica    del    ruolo    in    cui  
è  iscri tto   il   tributo.  

3)  In    ogni    altro    caso,    per    lo    sgravio    o   rimborso    di    somme   non  
dovute  il  contribuente  deve  presentare  domanda,  a pena  di  
decadenza,  non  oltre  due  anni  dall’avvenuto  pagamento;  l o 
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sgravio  o rim borso  è disposto  dal  Comune entro  90  giorni  
dalla   domanda.  

4)  Sulle  somme da  rimborsare  sono  corrisposti  gli  i nteres si ,  
calcolati    nella    misura    del    7   per    cento    semestrale    a   decorrere  
dal   semestre   successivo   a  quello   dell’eseguito   pagamento. 

ART.  25 
SANZIONI

1)  Per  l’omessa  o l’incompleta  denuncia  originaria  o di  
variazione  si   applica  la  sopratassa  pari  al  50% 
dell’ammontare  dei  tributi    complessivamente   dovuti    per   gli  
anni   cui   si   riferisce   l’infrazione   accertata. 
La   sovrattassa   per   l’omessa   denuncia   è  ridotta   al   5  ed   al   20%
dei  tributi  complessivamente  dovuti  qualora  la  denuncia  sia  
presentata    con    ritardo    rispettivamente    inferiore    e   sup eriore
al   mese,   prima   dell’accertamento.  

2)  Per    la    denuncia    originaria    o   di    variazione    risultata    infede l e 
per  oltre  un  quarto   della   tassa  dovuta,   si  applica  una  
soprattassa    del   50  % della  differenza  tra  quella  dovuta  e 
quella   liquidata   in   base   alla   denuncia.  

3)  Per  l’omessa,  inesatta  o tardiva  indicazione  dei  dati  
richiesti    in    denuncia    o   con    il    questionario    e   per    la    mancat a
esibizione    o   trasmissione    di    atti    o   documenti    o   dell’elenc o
di    cui    all’art.63,    comma   4,    si    applica    la    pena    pecuniaria    da
lire  50.000  a lire  150.000  da  determinare  in  base  alla  
gravità   della   violazione.  

4)  Per    le    violazioni    che    comportano    l’obbligo    del    pagamento    del  
tributo    o   del    maggiore    tributo,    le    sanzioni    sono    irrogate    con  
l’avviso   di   accertamento   della   tassa. 
Per    le    altre    infrazioni    il    Comune   provvede    con    separato    atto
da    notificare    entro    il    secondo    anno    successivo    a   quello    dell a
commessa  infrazione.  

5)  Sulle  somme dovute  a titolo  di  tributo,  addiziona le  e 
soprattassa  in   conseguenza   delle   violazioni   di   cui  al  
presente  articolo   si  applicano   interessi  per    ritardata  
iscrizione   a  ruolo   nella   misura   del   7%  semestrale   a  dec orrere
dal  semestre   successivo  a quello   in   cui   doveva    essere  
eseguito    il    pagamento    fino  alla  data     di   consegna  
all’intendente   di  finanza   dei  ruoli   nei    quali  è effettuata  
l’iscrizione   delle   somme  predette.  

6)  Le    sanzioni    di    cui    ai    commi   1   e   2   sono    ridotte    del    30%   nel  
caso    di    definizione    delle    pendenze    conseguenti    alla    notifica  
degli    avvisi    di    accertamento    con    l’adesione    alle    commissioni  
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tributarie,  all’accertamento  originario  o riforma t o 
dall’ufficio   ai   sensi   dell’art.75.  

ART.   26 
CONTENZIOSO

1)  Dalla  data  di  insediamento  delle  Commissioni  Tributar i e 
Provinciali  e regionali  di  cui  al  D.Lgs.545/92  e dal  
D.Lgs.546/92,    il    ricorso    contro    l’avviso    di    accertamento    e   di
liquidazione,    il    ruolo,    la    cartella    di    pagamento,    l’avviso    di
mora,    il    provvedimento    di    irrogazione    di    sanzioni,    il    dinieg o
di  rimborso,  deve  essere  proposto  alla  Commissione  
Provinciale  competente   entro   60  giorni   dalla  data  di  
notificazione   dell’atto   impugnato.  

2)  Fino    a   tal e   data    il    ricorso    contro    gli    atti    di    accertamento    e 
contro  le  risultanze  del  ruolo  deve  essere  presentato  al  
Dipartimento   delle   Entrate,   Direzione   Regionale   Entrate.  

ART.  27 
DISPOSIZIONI   TRANSITORIE

1)  Le    disposizioni    del    pr esente    Regolamento    sono    applicabili    con  
decorrenza    dalla    data    di    entrata    in    vigore    dello    stesso,    ad
eccezione    di    quelle    previste    nei    precedenti    articoli    o   commi
riguardanti  esenzioni,  riduzioni  o detassazioni,  che  hanno  
decorrenza   dal   01/01/1996.  

2)  In  sede  di  applicazione  della  nuova  disciplina  i  soggetti  
obbligati  al  pagamento  della  tassa  devono  presentare  le  
denunce  ai  sensi  degli  art.  precedenti,  originarie,  
integrative   o  di   variazione,   entro   il   30/09/1995. 
Entro  il    medesimo   termine  devono   essere  presentate    le  
eventuali   richieste  di   detassazione  o  di  riduzione,   nonché  
l’elenco  dovuto  dagli  amministratori    dei   condomini  di  cui  
all’art.63,   comma  4,   del   D.Lgs.   507/93. 
Le    denuncie    hanno    effetto,    per    la    modifica    delle    condizioni
di   tassabilità,   dal   1/1/1996. 

3)  La  classificazione  delle  categorie  tassabili,  l’attuazi one 
nella  determinazione  delle  tariffe  dei  criteri  di  
commisurazione   del  tributo  di   cui   all’art.65  del  
D.Lgs.507/93,   saranno   oggetto   di   nuova  deliberazione  
regolamentare,  da  adottare  entro   il     31  Ottobre  1995  per  
l’applicazione   dal   1  Gennaio   1996.  

ART.  28 
ABROGAZIONI
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1)  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Regolamen t o 
cessano  di  avere  efficacia  tutte  le  disposizioni  
regolamentari  precedentemente  deliberate  per  l’applicazione  
della   tassa   per   lo   smaltimento   dei   rifiuti   solidi   urbani.  

ART.  29 
NORME  DI   RINVIO

1)  Per    tutto    quanto    non    è   previsto    dal    pr esente    Regolam ento    si  
applicano  le  disposizioni  del  D.Lgs.507/93  e successive  
modificazioni.  
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