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TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, sulla base delle
disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

Art. 2 Zone di applicazione
La tassa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni e dei rifiuti assimilati agli urbani si applica agli insediamenti esistenti sul
territorio comunale, salvi i casi espressamente previsti di esclusione, riduzione o
esenzione.

Art.3 Presupposti e soggetti passivi
1.

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso

adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito a norma
del presente Regolamento e delle norme vigenti in materia.
2.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale o comunque a non

residenti nel comune, la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto dal
primo affittuario.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e decorre dal
primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza;
ed è dovuta per intero, anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il
servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3.

La cessazione nel corso dell’anno dell’occupazione o conduzione dei locali, resi

totalmente sgomberi da persone o cose e privi di utenze purchè debitamente
accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all’abbuono della tassa solo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia
stessa viene presentata.
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Art. 4 Esclusioni dalla tassa
1.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti

per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità anche per circostanze
sopravvenute nel corso dell’anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o
di

cessazione,

con

allegata

idonea

documentazione

qualora

non

siano

obbiettivamente riscontrabili.
2.

Presentano tali caratteristiche:

a)

soffitte non praticabili, legnaie, centrali termiche, porticati, loggi e balconi o

comunque tutti quei locali con altezza media inferiore o uguale a m. 1,50;
b)

parti comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile;

c)

la parte degli impianti sportivi riservata direttamente ed indirettamente alla

pratica dello sport;
d)

unità immobiliari prive di mobili, suppellettili ed utenze (gas, acqua, luce)

e)

fabbricati danneggiati, non agibili in ristrutturazione purché tale circostanza sia

confermata da idonea documentazione.
Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e
devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea
documentazione.
f)

i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di
essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di
regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme
vigenti.
Art.5 Parti comuni all’edificio
Resta ferma l’obbligazione della denuncia da parte di coloro che occupano o
detengano parti comuni in via esclusiva.

Art. 6 Locali tassabili
1.

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in

qualsiasi specie di costruzione, chiusi da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia
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la destinazione o l’uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti
speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2.

Per superficie tassabile si intende la superficie di pavimento misurata al netto di

murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre e complessivamente
arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore
ovvero inferiore ai cinquanta centimetri quadrati;
3.

Agli effetti della determinazione della superficie si calcolano tutti i vani interni

all’ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli,
corridoi, bagni, gabinetti ecc.) e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo
principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private ecc.).
4.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche

un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista
per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.7 Aree tassabili
1.

Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da
ballo all’aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi
complementari connessi:
b)

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori

fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita,
aree adibite a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l’area scoperta visibilmente
destinata a servizio dei suddetti impianti, compresa quella costituente gli accessori e
le uscite da e sulla pubblica via:
c)

qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al

demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici
territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo e ad altri usi privati,
suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art.8 Locali ed aree destinate ad attività stagionali
1.

Per le aree ed i locali adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore ai 6 mesi

l’anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta di 1/3;
2.

La predetta riduzione compete soltanto quando l’uso stagionale o non

continuativo ma ricorrente, risulti dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata dai
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competenti organi per l’esercizio dell’attività;
3.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia

originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del
presupposto

per

l’agevolazione

unitamente

ai

dati

relativi

alla

licenza

o

autorizzazione in suo possesso;
4.

Nel caso di presentazione di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è

applicata dall’anno successivo.

Art. 9 Locali ed aree non utilizzate
1.

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché

risultino predisposti all’uso;
2.

I locali per abitazione si considerano predisposti all’utilizzazione se dotati di

arredamento e utenze elettriche e/o idriche.
3.

i locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se

dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata
licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
Art.10 Riduzioni per particolari condizioni d’uso
1.

La tassa è ridotta, individualmente dall’anno successivo a quello in cui è

maturato il diritto, nel caso di:
a)

abitazioni tenute a disposizione da utenti che risiedano o abbiano la dimora, per

più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale e che dichiarino
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato: 30%;
b)

attività produttiva, commerciale e di servizi per la quale l’utente si impegni,

mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a sostituire la vendita all’ingrosso
o al dettaglio di prodotto in contenitori inquinanti o non riciclabili (es. plastica vetro a
perdere, ecc.) con prodotti in contenitori riutilizzabili per lo stesso uso (senza
interventi) limitatamente alla superficie destinata a tale vendita: riduzione massima
del 100%;
c)

attività produttiva, commerciale e di servizio per la quale l’utente si impegni,

mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a consegnare in via ordinaria
rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio: riduzione
massima del 30%;
2.

La tassa è ridotta, individualmente dall’anno successivo a quello in cui è
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maturato il diritto, ed il corrispondente importo iscritto in bilancio come autorizzazione
di spesa, nei seguenti casi:
a)

utente che si impegni, mediante convenzione, ad utilizzare il sistema di

compostaggio domestico, secondo regole stabilite per lo smaltimento della frazione
umida: riduzione massima del 30%.
3.

Per beneficiare delle riduzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo al

contribuente di indicare espressamente nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione, la ricorrenza del presupposto per l’agevolazione.
4.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono fissate dalla Giunta Comunale in

relazione alla rilevanza quantitativa ed eventuale suscettibilità di riutilizzo dei rifiuti.
La Giunta Comunale fisserà anche le modalità di fornitura di propri contenitori per il
compostaggio domestico nonché i termini temporali delle convenzioni.
5.

Ricorrendo i presupposti per l’applicazione delle riduzioni, ne è consentito il

cumulo nel limite massimo complessivo fino al 60% della tassa ordinaria, ad
eccezione della riduzione prevista al comma 1 lettera b).
6.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire accertamenti al fine di verificare

l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni. Allorché venga
accertata la mancanza delle condizioni richieste, la tassa decorrerà nella misura
intera a decorrere dal 1 gennaio dell’anno in cui viene effettuato l’accertamento.
Nel caso di comunicazione da parte dell’utente della avvenuta cessazione delle
condizioni per le riduzioni, la nuova tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per le riduzioni.

Art. 10 bis Nucleo familiare
1.

La composizione del nucleo familiare per la determinazione della quota di tassa

da applicare a persona, viene determinata mediante rilevazione d’ufficio, per i
contribuenti anagraficamente residenti, con riferimento alla situazione esistente al 1
gennaio dell’anno di imposta.
2.

Per i contribuenti che non risultino anagraficamente iscritti, la rilevazione del

nucleo familiare dovrà avvenire su comunicazione del contribuente stesso, e varrà
anche per gli anni seguenti salvo comunicazione di intervenuta variazione. In
assenza di comunicazione e nel caso non sia possibile l’accertamento d’ufficio della
composizione del nucleo familiare, la tassa sarà calcolata considerando il nucleo
come composto da 2 persone.
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3.

Per le posizioni che si aprono in corso d’anno, la composizione familiare farà

riferimento alla data di apertura della posizione stessa.
4.

La composizione del nucleo familiare, come individuata nei punti precedenti,

rimarrà invariata per l’intero periodo di tassazione non considerando quindi eventuali
successive variazioni intervenute in corso d’anno.
5.

Nel caso di unico alloggio occupato contemporaneamente da più nuclei familiari

ed in assenza di specifica dichiarazione di riparto delle superfici, la tassa relativa alla
superficie stessa sarà attribuita al nucleo familiare che risulti da maggior tempo
residente nell’alloggio.
6.

Nel caso di abitazioni predisposte all’utilizzazione ai sensi dell’art. 9 del

presente regolamento, ma di fatto non occupate con carattere continuativo da
persone, previa dichiarazione resa dal proprietario o altro titolare di diritto reale di
godimento, la tassa viene calcolata sulla sola superficie tassabile.
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TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 11 Decorrenza della tassa
1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe determinate dalla Giunta Comunale,
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui ha avuto inizio l’utenza.
3. La cessazione dell’utenza nel corso dell’anno, purchè debitamente accertata a
seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Comunale, dà diritto
all’abbuono della tassa solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di variazione dell’utenza, nel
corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se
l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri, mediante presentazione di
idonea documentazione, di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree ovvero che la tassa è stata assolta dall’utente subentrante.

Art. 12 Esenzioni
1.

Sono esenti dal tributo:

a)

le abitazioni occupate da indigenti e/o inabili che usufruiscono dell’assistenza

domiciliare pubblica ed aventi reddito minimo (importo della pensione minima erogata
dall’INPS diminuito delle spese di riscaldamento e eventuale affitto);
b)

gli edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto, escluse, in

ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
c) i locali condotti da istituti di beneficenza, assistenza e volontariato, i quali
dimostrino di non possedere redditi propri.
d)

i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia

tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
2.

Le esenzioni di cui ai punti a) b) c) sono concesse su domanda dell’interessato

ed a condizione che questi dimostri di averne diritto; inoltre quelle alla lettera a)
dovranno essere corredate da apposita certificazione dell’Ufficio Comunale di
Assistenza Sociale.
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3.

Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di

verificare

l’effettiva

sussistenza

delle

condizioni

richieste

per

l’esenzione.

L’agevolazione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza
bisogno di nuova domanda fino a che persistano le condizioni richieste.
Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre
solare successivo, a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione,
su denuncia dell’interessato o verifica d’ufficio.

Art. 13 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del
servizio
1.

Fatti salvi i casi di esclusione (art. 4), di riduzione per particolari condizioni

d’uso (art. 10) ed esenzioni (art. 12) previsti dal presente Regolamento, la tassa è
dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2.

La tassa è dovuta in misura ridotta per gli occupanti o detentori degli

insediamenti non adeguatamente serviti e che siano specificatamente individuati
dalla Giunta Comunale come “edifici sparsi”.
3.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli “edifici sparsi” sono tenuti a

conferire i rifiuti al servizio pubblico, salvo il caso di smaltimento in proprio della
frazione umida, la tassa per tali edifici è dovuta in misura ridotta del 30%. Tale
riduzione è cumulabile con altre riduzioni eventualmente spettanti, fino al
raggiungimento della riduzione massima del 60%.

Art. 14 Riduzione della tassa per carenze organizzative del servizio
1. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio
venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza
massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi
debbono assicurare o della frequenza della raccolta, l’utente ha diritto ad una
decurtazione pari ai 60% della tariffa.
2.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari,

quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità, si discostano di
oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini
l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro
capacità ricettiva.
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3.

L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione dal tributo.

Art.15 Riduzione della tassa per mancato svolgimento protratto del
servizio
1.

L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione dal tributo.
2.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando

una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo
alle persone, l’utente può provvedere a sue spese sino a quando l’autorità sanitaria
non dichiari terminata la situazione di danno.
3.

L’utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma

2 ha diritto su domanda documentata alla restituzione da parte del Comune di una
quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque
non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 16 Gettito del tributo
1.

La deliberazione tariffaria è determinata in modo da ottenere un gettito globale

annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti
dall’art. 61 commi 2 e 4 e 67 comma 3^ del D. Lgs. 507/1993 e Successive
modificazioni.
2.

Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore

al 50% del costo medesimo.
3.

Al fine della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo

complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un
importo non inferiore al 15% a titolo di spazzamento.

Art. 17 Classificazione dei locali e delle aree
1.

Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali e le aree sono classificati

nelle seguenti categorie e sottocategorie omogenee per potenzialità di rifiuti:

CATEGORIA A:
a) Locali ad uso abitazione e loro dipendenze;
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CATEGORIA B:
b 1) Locali destinati ad uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggio,
studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, banche, istituti di credito e
simili;
b 2) Locali destinati a case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura;

CATEGORIA C:
c 1) Locali adibiti ad esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili
(panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, verdura e
fiori, fiorerie, banchi di vendita all’aperto, locali e banchi di vendita adibiti al
commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati e simili)
c 2) Locali ed aree adibite ad attività di commercio di beni non deperibili e negozi in
genere (farmacie, barbieri, parrucchieri, estetisti ed istituti di bellezza, lavanderie,
tintorie, esercizi affini banchi di vendita all’aperto compresi i mercati, magazzini di
deposito e custodia);

CATEGORIA D:
d 1) Locali destinati a ristoranti, osterie, trattorie, mense, bar pasticcerie, gelaterie e
simili, campeggi;
d 2) Locali destinati ad alberghi, pensioni, locande, affittacamere, residences, collegi,
convitti, istituti religiosi.

CATEGORIA E:
e 1) Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sedi associazioni culturali,
politiche, sportive, ricreative, sale da ballo, ecc. anche all’aperto

CATEGORIA F:
f 1) Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigianali ove per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali,
tossici o nocivi, con esclusione dei locali adibiti a lavorazione,
f 2) Autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante, impianto di lavaggio,
officine meccaniche afferenti autoveicoli, motoveicoli, cicli e similari, carrozzerie,
verniciature e autodemolizioni;
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CATEGORIA G:
g 1) Scuole, aule e sedi di enti pubblici e privati,
g 2) Locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie dei locali tassabili.
2.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa

relativa alla voce più corrispondente.
3.

Per i locali ed aree scoperte di cui al punto g 2) saranno sottoposti a tributo solo

a partire dall’anno di imposizione obbligatoria per legge.

Art.18 Commisurazione della tassa e tariffa
1.

La tassa è commisurata in base alla qualità, alla quantità media ordinaria

prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo del loro smaltimento.
2.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto

rapporto di copertura al costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti indicati nella tabella in
calce al presente regolamento.

Art. 19 Tassa giornaliera di smaltimento
1.

E’ istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni o equiparati

prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano oppure detengono in
modo ricorrente, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree soggette a servitù di
pubblico uso o passaggio. E’ temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni per anno solare,
anche se ricorrente.
2.

La misura tariffaria giornaliera è pari all’ammontare della tassa annuale di

smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di
uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 %.
3.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della

categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 18 è
utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l’ammontare della tassa
annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e
qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4.

La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel
14

successivo art. 21 comma 6.

Art. 20 Tassa annua minima
1.

Per evitare l’antieconomicità della riscossione del tributo che può risultare

anche qualora concorrano le condizioni di ulteriore attenuazione o riduzione tariffaria
ai sensi dell’art. 66 e 67 del D.Lgs 507/93; la tariffa minima non può essere inferiore
al costo di riscossione.
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TITOLO III DENUNCE - ABBUONI - CONTROLLI

Art.21 Denunce
1.

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune

redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui
al terzo comma dell’art.70 del D.Lgs. 507/1993, deve essere presentata dal
contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all’apposito Ufficio del
Comune, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di inizio dell’occupazione
e detenzione di tali immobili, sottoscritta da uno dei coobligati o dal rappresentante
legale o negoziale.
2.

Per le denunce presentate a mezzo raccomandata, vale la data di spedizione.

3.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le

denunce di variazione.
4.

Non sono valide agli effetti dei presente articolo le denunce anagrafiche

prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n.223. fermo
restando l’obbligo dell’ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai
sensi dei commi precedenti.
5.

Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche

presentate al Comune concernenti la cessazione dell’obbligo di pagamento di tutti i
tributi comunali.
6.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni degli immobili in parola, che

danno luogo all’applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 19,
l’obbligo della denuncia si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare
contestualmente all’eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche e con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del D.Lgs. 507/93 ovvero, in
mancanza di autorizzazione per l’occupazione, mediante versamento diretto.
7.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il

pagamento dell’eventuale COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere
versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del
suddetto modulo.
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Art.22 Denuncia di variazione
1.

La denuncia di cui al precedente art.21, primo comma ha effetto anche per gli

anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario il contribuente è
tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al citato art.21, ogni variazione
che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle
condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt.10,12 e 13.

Art.23 Mezzi di controllo del Comune
1.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di

accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici
imponibili, l’ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i
poteri previsti dall’art. 73 del D.Lgs. 507’1993 ed applicando le sanzioni previste
dall’art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art.24 Mezzi di accertamento del Comune
1.

Ai fini degli accertamenti per l’applicazione della tassa, il Comune ha facoltà di:

a) accesso nei locali, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati, muniti
di documento di riconoscimento previo avviso da comunicare almeno cinque giorni
prima della verifica.
b) avere copia delle scritture di locazione, dei contratti d’affitto e delle planimetrie dei
locali dello stabile:
c) invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire
prove e delucidazioni;
d) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
e) 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.
2.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla

diretta rilevazione l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i
caratteri previsti dall’articolo 2729 del Codice Civile.
3.

Al fine di assicurare una più efficiente ed efficace gestione del tributo gli uffici

comunali dovranno collaborare tra di loro con lo scambio di dati e notizie rilevanti per
la tassa in esame; ed in particolare all’Ufficio Ragioneria dovrà essere trasmesso, di
volta in volta, dall’Ufficio Tecnico copia delle autorizzazioni di abitabilità e di agibilità
rilasciate nel corso dell’anno con la relativa metratura e gli Uffici preposti al rilascio
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delle licenze commerciali dovranno trasmettere copia delle licenze rilasciate o loro
varianti.

Art.25 Sgravi e rimborsi
1.

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a

ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale o del provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento
riconosciuto illegittimo, adottato dal competente Ufficio Comunale con l’adesione del
contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria
provinciale, lo stesso Ufficio dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai

sensi dell’art. 75 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, è disposto dall’Ufficio Comunale
entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva
di cui all’art. 64, comma 4 deI D Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza,
entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3.

In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è

disposto dall’Ufficio Comunale entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da
presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento.
4.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse semestrale previsto per

legge, successivo a quello dell’eseguito pagamento.
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TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 26 Sanzioni ed interessi
1.

Alle violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.473 del 18.12.1997 e successive
modifiche ed all’art. 10 del Regolamento per la disciplina delle entrate.
2.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto degli immobili soggetti al

tributo, non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è
recuperata unitamente alle sanzioni, interessi e diritti accessori.

Art. 26 bis Attività di riscossione
1.

In attuazione della previsione contenuta all’art. 5 – forme di gestione delle

entrate, del Regolamento per la disciplina delle entrate, a decorrere dall’anno 2001
sia per la Tassa o Tariffa che per maggiori importi risultanti dall’attività di
accertamento, la riscossione sarà effettuata mediante gestione diretta in economia,
con possibilità anche di associazioni con altri enti locali.
2.

I versamenti da parte dei contribuenti saranno effettuati in apposito conto

corrente postale intestato al Comune di Caneva – Servizio Tesoreria – Rifiuti Solidi
Urbani

Art. 27 Disposizioni finali e transitorie
1.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari

precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti
e gli adempimenti connessi con l’applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2.

E’ fatta salva l’applicazione in via transitoria delle vigenti norme, come previsto

dagli artt.79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 con le modificazioni ed integrazioni disposte
dall’art.20 del D.L. 530/94 e successive modifiche ed integrazioni e le diverse
decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della
nuova disciplina.
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