
COMUNE DI VINCHIO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 20 DEL 8/7/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMU-
NALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES.

L'anno DUEMILATREDICI addì OTTO del mese di LUGLIO, alle ore ven†uno e rn|nu†i qua-
ran†a, in Vinchio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimen†o delle forma||†c`i
prescrí††e dalla legge, si è riuni†o il consiglio comunale -in sedu†a pubblica di prima convocazione
all'appello dei consiglieri comunali risul†ano:

LAIOLO ANDREA PRESENTE

BUSSI DOMENICO SAVIO ASSENTE

CARIANNI SABATINO PRESENTE

CAVALLOTTO FLAVIO ASSENTE

GONELLA MIRELLA PRESENTE

LAIOLO MODESTO PRESENTE

LAIOLO SILVIA PRESENTE

MAZZUCCO FABIO ASSENTE

PAVESE ALESSANDRO PRESENTE

RATTI MARIO PRESENTE

RATTI MAURO BATTISTA Piie-›E~†e
REGGIO EMILIO PRESENTE

. RE:-;oIo |=E|.IcE BA††1:s†A ASSENTE

Sono pure presen†i gli assessori signori BERTOLINO MARIA CATERINA e GHIC-I-NONE
WALTER GIUSEPPE i quali par†ecipano alla sedu†a senza diri††o di vo†o.

Assis†e alla sedu†a il segre†ario comunale do††or ALFREDO MONTI, il quale provvede al-
la redazione del presen†e verbale.

Il signor ANDREA LAIOLO, nella sua quali†à di sindaco, assume la presidenza e cons†a-
†a†o il numero legale degli in†ervenu†i, dichiara aper'†a la sedu†a per la †ra††azione dell'argomen†o
di cui aI|'ogge††o, iscrí††o all'ordine del giorno.





IL CONSIGLIO COMUNALE

- v|s†o l'ar†icolo 14 del decre†o legge numero 201/2011, conver†i†o con modificazioni dalla legge
numero 214/ 2011, come successivamen†e modifica†o dall'ar†icolo 1, comma 387, della legge nu-
mero 228/2012, con il quale viene, †ra l'al†ro, s†abili†o che:

a decorrere dal 1° gennaio 2013 è is†i†ui†o in †u††i i comuni del †erri†orio nazionale il †ribu†o
comunale sui rifiu†i e sui servizi TARES, a coper†ura dei cos†i relafivi al servizio di ges†ione
dei rifiu†i urbani e dei rifiu†i assimila†i avvia†i allo smal†imen†o, svol†o in regime di priva†iva
dai comuni, e dei cos†i rela†ivi ai servizi indivisibili dei comuni -= comma 1;
con regolamen†o da ado††arsi ai sensi del|'ar†ícolo 52 del decre†o legisla†ivof15/12/1997,
numero 446, il consiglio comunale de†ermìna la disciplina per l'applicazione del †ribu†o, con-
cernen†e †ra l'al†ro - comma 22:
a) la classificazione delle ca†egorie di a††ivi†à con omogenea po†enziali†à di produzione di ri-

fiu†i; '
b) la disciplina delle riduzioni †ariffarie;
c) la disciplina delle even†uali riduzioni ed esenzioni;
d) l'indivicluazíone di ca†egorie di a††ivi†à produ††ive di rifiufi speciali alle quali applicare,

nell'obie††iva difficol†à di delimi†are le superfici ove †ali rifiu†i si formano, percen†uali di
riduzione rispe††o all'in†era superficie su cui l'a††ivi†ò viene svol†a;

e) i †ermini di presen†azione della dichiarazione e di versamen†o del †ribu†o;
il consiglio comunale deve approvare le †ariffe del †ribu†o en†ro il †ermine fissa†o da norme
s†a†ali per lapprovazione del bilancio di previsione, in conformi†à al piano finanziario del ser-
vizio di ges†ione dei rifiu†i urbani, reda††o dal sogge††o che svolge il servizio s†esso ed ap-
prova†o dall'au†ori†à compe†en†e - comma 23;

- evidenzia†o per†an†o che al 31 dicembre 2012 è cessa†a l'applicazione della †assaper lo smal†imen-
†odei rifiu†i solidi urbani in†erni (Ta.R.S.U.);

- †enu†o con†o che E comuni, con deliberazione del consiglio comunale, ado††a†a ai sensi dell'ar†i-
colo 52 del decre†o legisla†ivo 15/12/1997, numero 446, provvedono a "disciplinare con regola-
men†o le proprie en†ra†e, anche †ribu†arie, salvo per quan†o a††iene alla individuazione e defini-
zione delle fa††ispecie imponibili, dei sogge††i passivi e della aliquo†a massima dei singoli †ribu†i,
nel rispe††o delle esigenze di semplificazione degli adempimen†i dei con†ribuen†i.";

- vis†o l'ar†icolo 27, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell'ar†. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, è sos†i†ui†o dal seguen†e= “I6. Il †ermine per deli-
bero/'e le a/ia(/o†e e le far'/'ffe dei rribufi /oca/i, compresa l'aliqua†a delfaddizionale comunale
al/IRPEF di cui al/'arf/'colo 1, comma 3, del D.Lg.s'. 28 se††embr'e 1998, n. 360, recan†e ísfifuzio-
ne di una addizionale comunale all'IRPEF, e success/'ve modificazioni, e le †ariffe dei servizi
pubblici /oca/1, nonche'per approvare frego/amen †i relaƒivi alle en†r'a†e degli em*/' locali, è s†abi-
li†o en†ro la dafa fissala da norme .sfafali per la deliberazione del bilancio di previsione. I rego-
/amenfi su//e enfrafe, anche se approvaf/' success/'vamenfe all'in/'zia del/'e.s'er'cizia purchè em*/'a il
†ermine di cui sopra, hanno effe††o dal 1° gennaio del/'anno di r'iferimen†o'f

- considera†o che a decorrere da|l'anno`d'impos†a 2012, †u††e le deliberazioni regolamen†ari e †a-
riffarie rela†ive alle en†ra†e †ribu†arie degli en†i locali devono essere invia†e al Minis†ero
dell'economia edelle finanze, Dipar†imen†o delle finanze, en†ro il †ermine di cui all'ar†icolo 52,



comma 2, del decre†o legisla†ivo numero 446/1997, e comunque en†ro †ren†a giorni dalla da†a di
scadenza del †ermine previs†o per lapprovazione del bilancio di previsione;

- da†a a††o che il regolamen†o approva†o con il presen†e a††o delibera†ivo ha effe††o dal 1° gen-
naio 2013, da†a di is†i†uzione del †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi “TARES";

- †enu†o con†o che per quan†o non specificamen†e ed espressameme previs†o dal Regolamen†o in
ogge††o si rinvia alle norme le_gisla†ive ineren†i il †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi,
all'ar†icolo 14 del decre†o legge 6/12/2011, numero 201, conver†i†o con modificazioni dalla legge
22/12/2011, numero 214, come modifica†o dall'ar†icolo 1, comma 387, della legge 24/12/2012,
numero 228 (legge di s†abili†à 2013) e dalla legge 27/7/2000, numero 212 "S†a†u†o dei diri††i
del con†ribuen†e", ol†re a †u††e le successive modificazioni ed in†egrazioni della norma†iva re-
golan†i la specifica ma†eria; `

- vis†o l'ar†icolo 42 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267;

- acquisi†i i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'ar†icolo 49 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000,
numero 267 (allega†o "A");

- con vo†i unanimi favorevoli espressi per alza†a di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RI-
FIUTI E SUI SERVIZI "TARE$", compos†o di quarai-i†a ar†icoli ed allega†o alla presen†e de-
liberazione sub "B" per formarne par†e sos†anzía|e ed in†egran†e; `

2) di dare a††o che il sudde††o Regolamenfo esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2013, da†a di
is†i†uzione del †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi "TARE5";

3) di dare a††o che per il corren†e anno Vi I †ribu†o sarà assol†o in due ra†e scaden†i ad o††obre e
dicembre 2013, di cui la prima dell'impor†o pari ai due †erzi e la seconda deIl'impor†o pari ad
un †erzo del †ribu†o dovu†o;

4) di †rasme††ere la presenfe deliberazione al Minis†ero delleconomia e delle finanze, Dipar†i-
men†o delle finanze, en†ro il †ermine di cui all'ar†ico|o 52, comma 2, del decre†o legisla†ivo
numero 446/1997, e comunque en†ro †ren†a giorni dalla da†a di scadenza del †ermine previs†o
per l'approvazione del bilancio di previsione.

Su propos†a del sindaco di dichiarare la presen†e deliberazione immedia†amen†e eseguibile ai
sensi dell'ar†icolo 134, comma 4, del decre†o legislafivo 18/8/2000, numero 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con vo†i unanimi favorevoli espressi per alza†a di mano;



DICHIARA

- la presen†e deliberazione immedia†amen†e eseguibile.

il ir 1' * * R il it



allega†o "A" alla d.c.c. 20/2013

Pareri espressi sulla propos†a di deliberazione: "Approvazione REGOLAMENTO PER L'APPLICA-
ZIONE DEL TRIBUTO. COMUNALE SUIIRIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES", ai sensi dell'ar†i-
colo 49 del decre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Vinchio, 28/6/2013

: si a††es†a la regolari†ù con†abiIe e la coper†ura finanziaria ai sensi dell'ar†icolo 151 del de-
cre†o legisla†ivo 18/8/2000, numero 267. `

; si cer†ifica che il programma dei pagamenfi conseguen†i l'assunzione degli impegni di spesa di
cui alla presen†e deliberazione è compa†ibile con i rela†ivi s†anziamen†i di bilancio e con le re-
gole di finanza pubblica ai sensi dell'ar†icolo 9, comma 1, le††era a), numero 2 del decre†o leg-

» ge 1/7/2009, numero 78 conver†i†o con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.

Vinchio, 28/6/2013

IL RESPONSABILE DEL Z1/ FINANZIARIO_/_, sg/

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITA': FAVOREVOLE

Vinchio, 28/6/2013

IL SEGRETâÉIO COMUNALE



allega†o "B" alla d c c 20/2013

REGOLAMENTO PER UAPPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI

SERVIZI (TARES)



Ar†icolo 1
Ar†icolo 2
Ar†icolo 3
Ar†icolo 4
Ar†icolo 5
Ar†icolo 6
Ar†icolo 7
Ar†icolo 8
Ar†icolo 9
Ar†icolo 10
Ar†icolo 11
Ar†icolo 12
Ar†icolo 13
Ar†icolo 14
Ar†icolo 15
Ar†icolo 16
Ar†icolo 17
Ar†icolo 18
Ar†icolo 19
Ar†icolo 20
Ar†icolo 21
Ar†icoio 22
Ar†icolo 23
Ar†icolo 24
Ar†icolo 25
Ar†icolo 26
Ar†icolo 27
Ar†icolo 28
Ar†icolo 29
Ar†icolo 30
Ar†icolo 31
Ar†icolo 32
Ar†icolo 33
Ar†icolo 34
Ar†icolo 35
Ar†icolo 36
Ar†icolo 37
Ar†icolo 38
Ar†icolo 39
Ar†icolo 40

INDICE
Ogge††o del Regolamen†o
Is†i†uzione del †ribu†o
Componen†e del †ribu†o
5ogge††o a††ivo
Presuppos†o
Esclusione per inidonei†c`1 a produrre rifiu†i _
Esclusione dall'obbligo di conferimenfo
Esclusione per produzione di rifiu†i non conferibili al pubblico servizio
Superficie degli immobili
Cos†o di ges†ione
De†erminazione della †ariffa
Arficolazione della †ariffa
Periodi di applicazione del †ribu†o ^
Tariffa per le u†enze domes†iche
De†erminazione numero degli occupan†i le u†enze domes†iche
Tariffa per le u†enze non domes†iche
Classificazione delle u†enze non domes†iche
Tribu†o giornaliero
Tribu†o provinciale
Riduzioni per le u†enze domes†iche
Riduzioni per le u†enze non domes†iche non s†abilmen†e a††ive
Riduzioni per il recupero
Riduzioni per inferiori livelli di pres†azione del servizio
Cumulo di riduzioni
Maggiorazione per i servizi indivisibili
Obbligo di dichiarazione
Con†enu†o e presen†azíone della dichiarazione
Po†eri del Comune
Accer†amen†o
Sanzioni
Ravvedimen†o operoso
Riscossione
In†eressi
Rimborsi
Somme di modes†o ammon†are
Con†enzioso -
En†ra†a in vigore e abrogazioni
Clausola di adeguamen†o
Disposizioni †ransi†orie
Disposizioni per l'anno 2013



Ar†icolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presen†e regolamen†o'-, ado††a†a nell'ambi†o della po†es†à regolamen†are previs†o dall'ar†icolo
52 del decre†o legisla†ivo,15 dicembre 1997, n. 446, is†i†uisce e disciplina il †ribu†o comunale sui
rifiu†i e sui servizi previs†o dall'ar†icolo 14 del decre†o legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conver†i†o
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in parficolare s†abilendo condizioni, mo-
dali†c`i e obblighi s†rumen†aIi per la suafapplicazione.
2. L'en†ra†a qui disciplina†a ha na†ura †ribu†aria, non in†endendosi con il presen†e regolamen†o
a††ivare la †ariffa con na†ura corrispe††iva di cui ai commi 29 e seguen†i del ci†a†o ar†icoIo 14 del
decre†o legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La †ariffa del †ribu†o comunale si conforma alle disposizioni con†enu†e nel decre†o del Presi-
den†e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quan†o non previs†o dal presen†e regolamen†o si applicano le disposizioni di legge vigen†i.

Ar†icolo 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Vinchio è is†i†ui†o, a decorrere dal 01/01/2013, il †ribu†o sui rifiu†i e sui servizi
ai sensi clell'ar†. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il †ribu†o è des†ina†o alla coper†ura dei cos†i rela†ivi al servizio di ges†ione dei rifiu†i urbani e
dei rifiu†i assimila†i avvia†i allo smal†imen†o e dei cos†i rela†ivi ai servizi comunali indivisibili, co-
me individua†i dal regolamen†o previs†o dall'ar†. 14, comma 12, del D.l.. 201/2011.

Ar†icolo 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il †ribu†o si ar†icola in due componen†i'.
a. componenfe rifiu†i, des†ina†o a finanziare i cos†i rela†ivi al servizio di ges†ione dei rifiu†i ur-
bani e dei rifiu†i assimiIa†i avvia†i allo smal†imen†o:
b. campanenƒe servizi, des†ina†a a finanziare i cos†i dei servizi indivisibili del Comune, defermina-
†a so††o forma di maggiorazione della †ariffa della cornponen†e rifiu†i del †ribu†o, come discipli-
na†a dall'ar†. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo ar†. 25 del presen†e regolamen†o.

Ar†icolo 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Il †ribu†o è applica†o e riscosso dal Comune nel cui †erri†orio insis†e, in†eramen†e o prevalen-
†emen†e, la superficie degli immobili assogge††abili al †ribu†o. Ai fini della prevalenza si conside-
ra l'in†era superficie dell'immobile, anche se par†e di essa sia esclusa o _esen†e dal †ribu†o, fa††e
salve parficolari condizioni di ges†ioni di raccol†a effe††ua†a nel ciclo di raccol†a di Comuni limi-
†rofi.

Ar†icolo 5
PRESUPPOSTO

1. Presuppos†o per l'applicazione del †ribu†o è il possesso, l'occupazione o la de†enzione, a qualsia-
si †i†olo e anche di fa††o, di locali o aree scoper†e a qualsiasi uso adibi†i, susce††ibili di produrre
rifiu†i urbani e assimila†i, secondo i cri†eri delibera†i nel regolamen†o comunale per la ges†ione
dei rifiu†i.
2. Si in†endono peri _
a) locali, le s†ru††ure s†abilmen†e infisse al suolo chiuse da ogni la†o verso l'es†erno, anche se non
conformi alle disposizioni urbanis†ico-edilizie; '



b) aree scoper†e, sia le superfici prive di edifici o di s†ru††ure edilizie, sia gli spazi circoscri††i
che non cos†i†uiscono locale, come †e††oie, balconi, †errazze, campeggi, dancing e cinema
all'aper†o, parcheggi;
C) u†enze domes†iche, le superfici adibi†e a civile abifazione;
d) u†enze non domes†iche, le res†an†i superfici, †ra cui le comuni†à, le a††ivi†à commerciali, ar†i-
gianali, indus†riali, Professionali e le a††ivi†à produ††ive in genere.
3. Sono escluse dalla fassazionel
a) le aree scoper†e per†inenziali o accessorie a locali †assabili, quali i balconi e le ferrazze sco-
per†e, verande e por†ica†i non chiusi o chiudibili con s†ru††ure fisse, pos†i au†o scoperfi, cor†ili,
giardini, aree a verde, parcheggi, las†rici solari;
b) le aree comuni condominiali di cui all'ar†icolo 1117 del codice civile che non siano de†enu†e o oc-
cupa†e in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o al†ri luoghi di passaggio o di u†ilizzo co-
mune †ra i condomini. _
4. La presenza di arredo e l'a††ivazione anche di almeno due dei pubblici servizi di erogazione, fra
i quali, idrica, ele††rica, calore, gas, †elefonica o informa†ica cos†i†uiscono presunzione semplice
delloccupazione o conduzione dellimmobile e della conseguen†e a††i†udine alla produzione di ri-
fiu†i. Per le u†enze non domes†iche la medesima presunzione è in†egra†a aI†resì dal rilascio da
par†e degli en†i compe†en†i, anche in forma †aci†a, di a††i assen†ivi o au†orizza†ivi per l'esercizio
di a††ivi†à nell'immobile o da dichiarazione rilasciafa dal †i†olare a pubbliche au†ori†à.
5. La manca†a u†ilizzazione del servizio di ges†ione dei rifiu†i urbani ed assimila†i o l'in†erruzione
†emporanea dello s†esso non compor†ano esonero o riduzione del †ribu†o.

Ar†icolo 6 V
' ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono sogge††i al †ribu†o i locali e le aree che non possono produrre rifiu†i, per la loro na†u-
ra o per il parficolare uso cui sono s†abilmen†e des†ina†i, o perché risul†ano in obie††ive condizio-
ni di non u†ilizzabili†à nel corso dell'anno, come a †i†olo esemplifica†ivo:
a) uni†à immobiliari adibi†e,a civile abi†azione prive di mobili e sprovvis†e di †u††i i con†ra††i a††ivi
di forni†ura dei servizi pubblici a re†e;
b) solai e so††o†e††i non collegafi da scale, fisse o re†ra††ili, da ascensori o mon†acarichi;
c) superfici coper†e (ripos†igli, locali di sgombero e simili), limi†a†amen†e alla par†e del locale con
al†ezza inferiore o uguale a 150 cen†ime†ri;
d) locali in ogge††ive condizioni di non u†ilizzo in quan†o inabi†abili, purché di fa††o non u†ilizza†i
né u†ilizzabili, o ogge††o di lavori di ris†ru††urazione, res†auro o risanamen†o conserva†ivo in se-
gui†o al rilascio di licenze, permessi, concessioni od auforizzazioni, limi†a†amen†e al periodo di va-
lidifà del provvedimen†o e, comunque, non ol†re la da†a ripor†a†a nella cer†ificazione di fine lavo-
ri;
e) locali s†abilmen†e riserva†i a impian†i †ecnologici, quali vani ascensori, cen†rali †ermiche, cabi-
ne ele††riche, celle frigorifere, locali di essiccazione e s†agiona†ura senza lavorazione, silos e si-
mili;
f) superfici des†ina†e al solo esercizio di a††ivi†à spor†iva, ferma resfando l'imponibili†c`i delle su-
perfici des†ina†e ad usi diversi, quali spogliafoi, servizi igienici, uffici, biglie††erie, pun†i di ris†o-
ro, gradina†e e simili;
g) aree impra†icabili o in†ercluse da s†abile recinzione;
h) aree adibi†e in via esclusiva al †ransi†o dei veicoli des†ina†e allaccesso alla pubblica via ed al
movimenfo veicolare in†erno;
k) zone di †ransi†o e manovra degli aufoveicoli all'in†erno delle aree degli s†abilimen†i indus†riali
adibi†e a magazzino a|l'aper†o;



I) per gli impian†i di dis†ribuzione dei carburan†i: le aree su cui insis†e l'impian†o di lavaggio degli
aufomezzi e le aree adibi†e in via esclusiva all'accesso ed all'usci†a dei veicoli dall'area di servizio
e dal lavaggio.
2. Le circos†anze di cui al comma preceden†e devono essere indica†e nella dichiarazione originaria
o di variazione ed essere risconfrabili in base ad elemen†i obie††ivi dire††amen†e rilevabili o da
idonea
documenfazione.
3. Nel caso in cui sia comprova†o il conferimen†o di rifiu†i al pubblico servizio da par†e di u†enze
†o†almen†e escluse dal †ribu†o ai sensi dei presen†e ar†icolo, lo s†esso verra applica†o per l'in†ero
anno solare in cui si è verifica†o il conferimen†o, ol†re agli in†eressi di mora e alle sanzioni per in-
fedele dichiarazione. e

Ar†icolo 7
ESCLUSIONE DALUOBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal †ribu†o i locali e le aree per i quali non sussis†e l'obbligo dell'ordinario conferi-
men†o di rifiu†i urbani 'e assimilafi per effe††o di norme legis|a†ive o regolamen†ari, di ordinanze
in ma†eria sani†aria, ambien†ale o di pro†ezione civile.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del sudde††o ar†icolo 6.

Ar†icolo 8
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI

AL PUBBLICO SERVIZIO .
1. Nella de†erminazione della superficie †assabile delle u†enze non domes†iche non si †iene con†o
di quella par†e ove si formano di regola, ossia in via con†inua†iva e ne††amen†e prevalenfe, rifiu†i
speciali non assimila†i e/o pericolosi, oppure sos†anze escluse dalla norma†iva sui rifiu†i, al cui
smal†imen†o sono †enu†i a provvedere a proprie spese i rela†ivi produ††ori.
2. Non sono, in par†icolare, sogge††e a †ariffa:
a) le superfici adibi†e all'allevamen†o di animali;
b) le superfici agricole produ††ive di ma†eriale agricolo o fores†ale nafurale non pericoloso u†iliz-
za†o in agricolfura o nella silvicol†ura, quali legnaie, fienili e simili deposi†i agricoli;
c) le superfici delle s†ru††ure sani†arie pubbliche e priva†e adibi†e, come a††es†a†o da cer†ifica-
zione del dire††ore sani†arie, a sale opera†orie, s†anze di medicazione, laborafori di analisi, di ri-
cerca, di radiologia, di radioferapia, di riabili†azione e simili, repar†i e sale di degenza che ospi†a-
no pazienfi affe††i da mala††ie infe††ive.
3. Per fruire dell'esclusione previs†a dai commi preceden†i, gli in†eressa†i devono indicare nella
dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di a††ivi†à e la sua classificazione (indus†riale, ar-
†igianale, commerciale, di servizio ecc..), le superfici di formazione dei rifiu†i o sos†anze, indican-
done l'uso e le †ipologie di rifiu†i prodo††i (assimila†i agli urbani, speciali, pericolosi, sosfanze e-
scluse dalla norma†iva sui rifiu†i) ed a fornire idonea documen†azione comprovanfe la produzione
dei prede††i rifiu†i ed il loro †ra††amen†o in conformi†c`1 alle disposizioni vigen†i (a †i†olo di esem-
pio, con†ra††i di smaltimenfo, copie formulari di †raspor†o dei rifiu†i regolarrnen†e firma†i a de-
s†inazione, ecc..).- In caso di mancafa indicazione in denuncia dei da†i sopraripor†a†i, l'esclusione
di cui al comma preceden†e non po†rà avere effe††o fino a quando non verrà presen†a†a la rela†i-
va indicazione nella dichiarazione.



Ar†icolo 9
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione, fino all'a††uazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis del de-
cre†o Legge 06/12/2011 n.201 e s.m.i. (cooperazione †ra i Comuni e l'Agenzia del Terri†orio) la su-
perficie assogge††abile al †ribu†o è cos†i†ui†a, per †u††e le uni†ù immobiliari, da quella calpes†abi-
le dei locali e delle aree susce††ibili di produrre rifiu†i urbani e assimila†i. Ai fini de_ll'applicazione
dei †ribu†o si considerano le superfici dichiara†e o accer†a†e ai fini della †assa di smal†imen†o ri-
fiu†i urbani (TARSU) _
3. La superficie caIpes†abile dei locali viene misura†a sul filo in†erno dei muri perime†rali, con e-
sclusione di quella par†e con al†ezza inferiore o pari a 150 cen†ime†ri. Per le aree scoper†e la su-
perficie viene de†ermina†a sul perime†ro in†erno delle s†esse al ne††o di evenfuali cos†ruzioni in
esse comprese.
4. Rela†ivamen†e ai dis†ribu†ori di carburan†e, sono di regola sogge††i a †ariffa i locali, nonché
l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie
forfe†aria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. La superficie complessiva è arro†onda†a al me†ro quadro superiore se la par†e decimale è mag-
giore di 0,50; in caso con†rario al me†ro quadro inferiore.

Ar†icolo 10
. COSTO DI GESTIONE

1. Il †ribu†o comunale sui rifiu†i è is†i†ui†o per la coper†ura in†egrale dei cos†i di inves†imen†o e
di esercizio rela†ivi al servizio di ges†ione dei rifiu†i urbani e assimila†i.
2. I cos†i del servizio sono defini†i ogni anno sulla base del piano finanziario degli in†erven†i e
della relazione illus†ra†iva, almeno due mesi prima del †ermine per lapprovazione del bilancio di
previsione, †enu†o con†o degli obie††ivi di miglioramen†o della produ††ivi†à e della quali†à del ser-
vizio forni†o.
3. Il piano finanziario indica in par†icolare gli scos†amen†i che si siano even†ualmen†e verifica†i
rispe††o al piano dell'anno preceden†e e le relafive mo†ivazioni.
4. E' ripor†a†a a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non ol†re il †er-
zo, lo'scos†amen†o †ra ge††i†o a preven†ivo e a consun†ivo del †ribu†o comunale sui rifiu†i, al ne†-
†o della maggiorazione e del †ribu†o provinciale:
a) per in†ero, nel caso di ge††i†o a consun†ivo superiore al ge††i†o preven†iva†o;
b) per la sola par†e derivan†e dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da even†i impreve-
dibili non dipenden†i da negligen†e ges†ione del servizio, nel caso di ge††i†o a consun†ivo inferiore
.al ge††i†o preven†iva†o.

Ar†icolo 11
› DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il †ribu†o comunale è corrispos†o in base a †ariffa commisura†a ad anno solare, cui corrisponde
un'au†onoma obbligazione †ribu†aria.
2. La †ariffa è commisura†a alle quan†i†à e quali†à medie ordinarie di rifiu†i prodo††i per unifà di
superficie, in relazione agli usi ed alla †ipologia di a††ivi†c`x svol†e, sulla base delle disposizioni con-
†enu†e nel decre†o del Presiden†e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La †ariffa è de†ermina†a sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consi-
glio comunale, da ado††are en†ro la da†a di approvazione del bilancio di previsione rela†ivo alla
s†esso annuali†à. h
4. La deliberazione, anche se approva†a successivamen†e all'inizio dell'esercizio purché en†ro il
†ermine indica†o al comma preceden†e, ho effe††o dal 1° gennaio dell'anno di riferimen†o. Se la
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delibera non è ado††a†a en†ro †ole †ermine, si applicano le †ariffe deliberafe per l'anno preceden-
†e.

Ar†icolo 12
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La †ariffa è compos†o da una quofa fissa, de†ermina†a in relazione alle componen†i essenziali
del cos†o del servizio, riferi†e in par†icolare agli inves†imen†i per opere e ai rela†ivi ammor†a-
men†i, e da una quo†a variabile, rappor†a†a alle quan†i†à di rifiu†i conferi†i, alle modali†à del ser-
vizio forni†o e all'en†i†à dei cos†i di ges†ione, in modo che sia assicura†a la coper†ura in†egrale
dei cos†i di inves†imen†o e di esercizio, compresi i cos†i di smal†imen†o.
2. La †ariffa è ar†icola†a nelle fasce di u†enza domes†ica e di u†enza non domes†ica.
3. L'insieme dei cos†i da coprire a††raverso la †ariffa sono ripar†i†i †ra le u†enze domes†iche e
non domes†iche secondo cri†eri razionali. A †al fine, i rifiu†i riferibili alle u†enze non domes†iche
possono essere de†ermina†i anche in base ai coefficien†i di produ††ivi†à Kd di cui alle †abelle 4a e
4b, Allega†o 1, del decre†o del Presiden†e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicura†a la riduzione per la raccol†a differenzia†a riferibile alle u†enze domes†i-
che,previs†a dall'ar†icola 14, comma 17, del decre†o legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'ar†icola
4, comma 2, del decre†o del Presiden†e della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, a††raverso
l'abba††imen†o della par†e variabile della †ariffa complessivamen†e impu†a†a a †ali u†enze in mi-
sura percen†uale pari all'incremen†o della percen†uale della raccol†a differenzia†a rispe††o
all'anno preceden†e, con un minimo dell'1%.

Ar†icolo 13
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il †ribu†o è dovu†o limi†a†'amen†e al periodo dell'anno, compu†a†o in giorni, nel quale sussis†e il
possesso, loccupazione o la de†enzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione fariffaria decorre dal giorno in cui ha avui-o inizio il possesso, loccupazione o la
de†enzione dei locali ed aree e sussis†e sino al giorno in cui ne è cessa†a l'u†ilizzazione, purché
debi†amen†e e †empes†ivamen†e dichiara†a.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presen†a†a in ri†ardo si presume che l'u†enza sia cessa†a al-
la da†a di presen†azíone, salvo che l'u†en†e dimos†ri con id.onea documen†azione la da†a di effe†-
†iva cessazione.
4. Le variazioni in†ervenu†e nel corso dell'anno, in par†icolare nelle superfici e/o nelle des†inazioni
d'uso dei locali e delle aree scoper†e, che compor†ano un aumen†o di †ariffa, producono effe††i
dal giorno di effe††iva variazione degli elemen†i s†essi. Il medesimo principio vale anche per le
variazioni che compor†ino una diminuzione di †ariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovu-
†a, sia prodo††a en†ro i fermini di cui al successivo ar†ico|o 30, decorrendo al†rimen†i dalla da†a
di presen†azíone. Le variazioni di †ariffa saranno di regola con†eggia†e a conguaglio.

Ar†icolo 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quo†a fissa della †ariffa per le u†enze domes†iche è de†ermina†a applicando alla superficie
dell'abi†azione e dei locali che ne cos†i†uiscono per†inenza le †ariffe per unifà di superficie para-
me†ra†e al numero degli occupan†i, secondo le previsioni di cui al pun†o 4.1, Allega†o 1, del decre-
†o del Presiden†e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari
più numerosi.



2. La quo†a variabile della †ariffa per le u†enze domes†iche è de†ermina†a in relazione al numero
degli occupan†i, secondo le previsioni di cui al pun†o 4.2, Allega†o 1, del decre†o del Presiden†e
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficien†i rilevan†i nel calcolo della †ariffa sono de†ermina†i nella delibera †ariffaria

Ar†icolo 15
DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le u†enze domes†i che condo††e da persone fisiche che vi hanno s†abili†o la propria residen-
za anagrafica, ai fini del|'applicazione del †ribu†o, il numero degli occupan†i è quello del nucleo
familiare risul†an†e all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, alla da-
†a di decorrenza della residenza o dell'occupazione, salva diversa e documen†a†a dichiarazione
dell'u†en†e. Le variazioni in†ervenu†e successivamen†e avranno efficacia a par†ire dall'anno se-
guen†e.
2. Sono considera†i presenfi nel nucleo familiare anche i membri †emporaneamen†e domicilia†i al-

†rove. Nel caso di a††ivi†c`i lavora†iva o di s†udio pres†a†a all'es†ero e nel caso di degenze o rico-
veri presso case di cura o di riposo, comuni†à di recupero, is†i†u†i peni†enziari, per un periodo non
inferiore all'anno, la persona assenfe non viene considera†o ai fini della de†erminazione della †a-
riffa, a condizione che lassenza sia adegua†amen†e documen†a†a.
3. Per le u†enze domes†iche occupa†e o a disposizione di persone non residen†i nel Comune, per gli
alloggi dei ci††adini residen†i all'es†ero (iscri††i AIRE), per gli alloggi a disposizione di en†i diversi
dalle persone fisiche occupa†i da sogge††i non residen†i, e per le abi†azioni †enu†e a disposizione
da ci††adini residen†i in~al†ra abi†azione nel Comune di Vinchio, il numero degli occupan†i si pre-
sume pari al nucleo familiare medio di 2 (due) persone. _
6. Le au†orimesse o gli al†ri simili luoghi di deposifo si considerano u†enze domes†iche condo††e
da 1 (uno) occupanfe se condo††e da persona fisica priva nel comune di u†enze abi†a†ive. In dife†-
†o di †ale condizione i medesimi luoghi si considerano u†enze non domes†iche.
7. Per le per†inenza delle u†enze domes†iche si applica solo la par†e fissa della †ariffa, in ragione
dello s†esso numero di occupan†i dell'abi†azione.
8. Per le uni†à abi†a†ive, di proprie†à o possedu†e a †i†oIo di usufru††o, uso o abi†azione da sog-
ge††i giò ivi anagraficamen†e residen†i, †enu†e a disposizione dagli s†essi dopo aver †rasferi†o la
residenza/domicilio in Residenze Sani†arie Assis†enziali (R.S.A.) o is†i†u†i sanifari e non loca†e o
comunque u†ilizza†e a vario †i†olo, il numero degli occupan†i è fissaio, previa presen†azíone di ri-
chies†a documen†a†a, in 1 (una) uni†à.
9. Per le uni†à immobiliari ad uso abi†a†ivo occupa†e da due o più nuclei familiari la †ariffa è cal-
cola†a con riferimen†o al numero complessivo degli occupan†i l'alloggio.

Ar†icolo 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.' La quo†a fissa della †ariffa per le u†enze non domes†iche è de†ermina†a applicando alla super-
ficie imponibile Ie †ariffe per uni†à di superficie riferi†e alla †ipologia di a††ivi†à svol†o, calcola†e
sulla base di coefficien†i di po†enziale produzione secondo le previsioni di cui al pun†o 4.3, Allega-
†o 1, del decre†o del Presiden†e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quo†a variabile della †ariffa per le u†enze non domes†iche è de†ermina†a applicando alla su-
perficie imponibile le †ariffe per uni†c`i di superficie riferi†e alla fipologia di a††ivi†à svol†a, calco-
la†e sulla base di coefficien†i di po†enziale produzione secondo le previsioni di cui al pun†o 4.4,
Allega†o 1, del decre†o del Presiden†e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficien†i rilevan†i nel calcolo della †ariffa sono de†ermina†i per ogni classe di a††ivi†à
con†es†ualmen†e aIl'adozione della delibera †ariffaria. _



Ar†icolo 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le u†enze non domes†iche sono suddivise nelle ca†egorie di a††ivi†à indica†e nell'allega†o A al
presen†e regolamen†o.
2. L'inserimen†o di un'u†enza in una delle ca†egorie di a††ivi†à previs†e dall'allega†o A viene di re-
gola effe††ua†a sulla base della classificazione delle a††ivi†à economiche ATECO ado††a†a
dall'ISTAT relafive all'a††ivi†à principale o ad even†uali a††ivi†à secondarie, fa††a salva la preva-
lenza dell'a††ivi†à effe††ivamen†e svol†a.
3. Le a††ivi†c`i non comprese in una specifica ca†egoria sono associa†e alla ca†egoria di a††ivi†ò che
presen†a maggiore analogia so††o il profilo. della desfinazione d'uso e della connessa po†enziali†c`i
quan†i†a†iva e quali†a†iva a produrre rifiu†i.
4. La †ariffa applicabile è. di regola unica per †u††e le superfici facen†i par†e del medesimo com-
pendio. Sono †u††avia applica†e le †ariffe corrisponden†i alla specifica †ipologia d'uso alle super-
fici con un'apprezzabile ed au†onoma rilevanza, nonché dis†in†a u†ilizzazione.
5. Nelle uni†c`i immobiliari adibi†e a civile abi†azione in cui sia svol†a anche un'a††ivi†à economica o
professionale, alla superficie a †al fine u†ilizza†a è applica†a la †ariffa previs†o per la specifica
a††ivi†à eserci†a†a.
6. In †u††i i casi in cui non sia possibile dis†inguere la porzione di superficie des†ina†o per l'una o
l'al†ra a††ivi†c`i, si fa riferimen†o all'a††ivi†à principale desumibile dalla visura camerale o da al†ri
elemen†i.

Ar†icolo 18
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il †ribu†o si applica in base a †ariffa giornaliera ai sogge††i che occupano o de†engono †empo-
raneamen†e, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello s†esso anno solare, con o senza
au†orizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La †ariffa applicabile è de†ermina†a rappor†ando a giorno la †ariffa annuale rela†iva alla corri-
sponden†e ca†egoria di a††ivi†à non domes†ica e maggiora†a del 100°/«_
3. In mancanza della corrisponden†e voce di uso nella classificazione con†enu†a nel presen†e re-
golamen†o è applica†a la †ariffa della ca†egoria recan†e voci di uso assimilabili per a††i†udine
quan†i†a†iva e quali†a†iva a produrre rifiu†i urbani e assimila†i.
4. L'obbligo di presen†azíone della dichiarazione è assol†o con il pagamen†o del †ribu†o da effe†-
†uarsi con le modali†<`1 e nei †ermini previs†i per la †assa di occupazione †emporanea di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l'impos†a municipale secondaria- di cui all'ar†icolo 11 del decre†o legisla-
†ivo 14 marzo 2011, n. 23, a par†ire dalla da†a di en†ra†a in vigore della s†esso.
5. Per †u††e quan†o non previs†o dal presen†e ar†icolo si applicano, in quan†o compa†ibi|i, le dispo-
sizioni del †ribu†o annuale, compresa la maggiorazione di cui al successivo ar†icolo 25.

2 Ar†icolo 19
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sogge††i passivi del †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi, compresi i sogge††i †enu†i a
versare il †ribu†o giornaliero, è applica†a il †ribu†o provinciale per l'esercizio delle funzioni di †u-
†_ela, pro†ezione ed igiene dell'ambien†e di cui all'ar†icolo 19, del decre†o legisla†ivo 30 dicembre
1992, n. 504.
2. Il †ribu†o provinciale, commisura†a alla superficie dei locali e delle aree assogge††abili al †ribu-
†o comunale, è applica†a nella misura percen†uale delibera†a dalla provincia sull'impor†o del †ribu-
†o comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'ar†icolo 25 del presen†e regolamen†o.



Ar†icolo 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La †ariffa si applica in misura rido††a, nella quo†a fissa e nella quo†a variabile, alle u†enze do-
mes†iche che si †rovano nelle seguen†i condizioni:
a) abi†azioni †enu†e a disposizione per uso s†agionale od al†r0 uso limi†a†o e discon†inuot riduzio-
ne del 20%;
b) abi†azioni occupa†e da sogge††i che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'es†ero: riduzione del 20%. ^
2. Le riduzioni di cui al comma preceden†e si applicano dalla da†a di effe††iva sussis†enza delle
condizioni di fruizione se debi†amen†e dichiara†e e documen†a†e nei †ermini di presen†azíone
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla da†a di presen†azíone della rela†i-
va dichiarazione.
3. Il con†ribuen†e è †enu†o a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diri††o
allapplicazione delle riduzioni di cui al presen†e ar†i<_:olo en†ro il †ermine previs†o per la presen-
†azíone della dichiarazione di variazione di cui all'ar†icolo 27 del presen†e regolamen†o.

Ar†icolo 21
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La †ariffa si applica in misura rido††a, nella par†e fissa e nella par†e variabile, del 10% ai locali,
diversi dalle abi†azioni, ed aree scoper†e adibi†i ad uso s†agionale o ad uso non con†inua†iva, ma
ricorren†e.
2. La prede††a riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risul†ano da licenza o a†-
†o assen†ivo rilascia†o dai compe†en†i organi per l'esercizio dell'a††ivi†ò o da dichiarazione rila-
scia†a dal †i†olare a pubbliche au†ori†ù.
3. Si applicano il secondo e il †erzo comma del sopra ripor†a†a arficolo 20.

Ar†icolo 22
RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La †ariffa dovu†a dalle u†enze non domes†iche può essere rido††a a consun†ivo in propor-
zione alle quan†i†à di rifiu†i assimila†i che il produ††ore ì:limos†ri di aver avvia†o al recupero
nell'anno di riferimen†o, median†e specifica a††es†azione rilascia†o dall'impresa, a ciò abili†a-
†a, che ha effe††ua†o l'a††ivi†ò di recupero.
2. Per «recupero» si in†ende, ai sensi dell'ar†. 183, comma 1, le††. †), del Decre†o Legisla†ivo
3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risul†a†o sia di perme††ere ai
rifiu†i di svolgere un ruolo u†ile, sos†i†uendo al†ri ma†eriali che sarebbero s†a†i al†rimen†i
u†ilizza†i per assolvere una par†icolare funzione o di prepararli ad assolvere †ale funzione,
all'in†erno dell'impian†o o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30 % della †ariffa dovu†a dall'u†enza, è
pari al prodo††o †ra la quan†i†à clocumen†a†a di rifiu†i assimila†i - con esclusione degli imbal-
laggi secondari e †erziari - avvia†a al recupero per il 30 % del cos†o uni†ar'io Cu di cui al pun-
†o 4.4. all. 1, del Decre†o del Presiden†e della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rappor†o †ra
i cos†i variabili a††ribui†i alle u†enze non domes†iche e la quan†i†à †o†ale di rifiu†i prodo††i
dalle u†enze non domes†iche).

, Ar†icolo 23
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'in†erruzione †emporanea del servizio di ges†ione dei rifiu†i per mo†ivi sindacali o per impre-
vedibili impedimen†i organizzafivi non compor†a esenzione o riduzione del _†ribu†o. Nel caso in cui



†ale in†erruzione superi la dura†a con†inua†iva di †ren†a giorni, o comunque abbia de†ermina†a
una si†uazione riconosciufa dall'au†ori†à sani†aria di danno o pericolo di danno alle persone o
_all'ambien†e, il †ribu†o è rido††o di un dodicesimo per ogni mese di in†erruzione e comunque la mi-
sura massima del prelievo non po†rò superare il 20% della †ariffa.

Ar†icolo 24
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'impor†o o††enu†o
dall'applicazione delle riduzioni preceden†emen†e considera†e.

Ar†icolo 25
MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla †ariffa della componen†e rifiu†i del †ribu†o, de†ermina†a secondo le disposizioni preceden-
†i, si applica una maggiorazione a coper†ura dei cos†i rela†ivi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La prede††a maggiorazione è dovu†a dalle u†enze domes†iche e non domes†iche, comprese le
u†enze sogge††e al †ribu†o giornaliero, in misura pari al prodo††a †ra l'aliquo†a vigen†e s†abili†a e
la superficie sogge††a al †ribu†o comunale sui rifiu†i.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previs†e per il
†ribu†o comunale sui rifiu†i.
4. Per il solo anno 2013, la maggiorazione s†andard è riserva†a allo S†a†o ed è corrispos†a unica-
men†e in misura pari a 0,30 euro per me†ro quadra†o, essendo preclusa ai comuni, a norma
dell'ar†icolo 10, comma 2, le††era f) del decre†o legge 8 aprile 2013, n. 35, la possibilifà di aumen-
†arla.
5. Non si applica alla maggiorazione il †ribu†o provinciale di cui all'ar†.9 del D.Lgs. 504/92.

Ar†icolo 26
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I sogge††i passivi del †ribu†o devono dichiarare ogni circosfanza rilevanie per l'applicazione del
†ribu†o e in par†icolare:
a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'u†enza;
b) la sussis†enza delle condizioni per o††enere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclu-
sioni. _
2. Le u†enze domes†iche residen†i non sono †enu†e a dichiarare il numero dei componenfi la fami-
glia anagrafica e la rela†iva variazione.
3. La dichiarazione deve essere presen†a†a:
a) per le u†enze domes†iche: dall'in†es†a†ario della scheda di famiglia o familiare conviven†e nel
caso di residen†i e nel caso di non residen†i dall'occupan†e a qualsiasi †i†olo:
b) per le u†enze non domes†iche, dal sogge††a legalmen†e responsabile dell'a††ivi†à che in esse si
svolge; R
c) per gli edifici in mul†iproprie†à e per i cen†ri commerciali in†egra†i, dal ges†ore dei servizi co-
muni.
4. Se i sogge††i di cui al comma preceden†e non vi o††emperano, l'obbligo di dichiarazione deve
essere adempiufo dagli even†uali al†ri occupan†i, de†en†ori o possessori, con vincolo di solidarie†ò.
La dichiarazione presen†a†a da uno dei coobbliga†i ha effe††i anche per gli al†ri. -



Ar†icolo 27
V CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presen†a†a en†ro il †ermine di sessan†a giorni dal verificarsi del
fa††o che ne de†ermina l'obb|igo, u†iIizzando gli apposi†i moduli messi gra†ui†amen†e a disposizio-
ne degli in†eressa†i.
2. La dichiarazione ha effe††o anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazio-
ni dei da†i dichiara†i da cui consegua un diverso ammon†are del †ribu†o. In caso con†rario la di-
chiarazione di variazione o cessazione va presen†a†a en†ro il †ermine di cui al primo comma. Nel
caso di plurali†c`: di immobili possedu†i, occupa†i o de†enu†i la dichiarazione deve riguardare solo
quelli per i quali si è verifica†o l'obbligo dichiara†ivo.
3. La dichiarazione di cessa†a occupazione/de†enzione o possesso dei locali o delle aree, da pre-
sen†ar'si en†ro il †ermine di 60 (sessan†a) giorni dalla cessazione, deve con†enere †u††i gli ele-
men†i a††i a comprovare la s†esso. In †ale ipo†esi il con†ribuen†e ha diri††o all'abbuono o al rim-
borso del †ribu†o rela†iva alla res†an†e par†e dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è ve-
rifica†a la cessazione. In caso di ri†arda†a presen†azíone della dichiarazione, ol†re il †ermine di
cui sopra, la cessazione decorre dalla da†a di presen†azíone della dichiarazione s†esso. In caso di
manca†a presen†azíone della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il †ribu†o non è dovu-
†o se il con†ribuen†e dimosfra di non aver con†inua†o l'occupazione, la de†enzione o il possesso dei
locali o delle aree ovvero se il †ribu†o è s†a†o assol†o dal sogge††a Suben†ran†e a segui†o di di-
chiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In caso di decesso o †rasferimen†o del con†ribuen†e,
il Comune procede d'ufficio alla variazione dell'in†es†a†ario dell'u†enza domes†ica con nucleo fami-
liare residenfe desumendo i da†i dai regis†ri anagrafici, dandone comunicazione al nuovo in†es†a-
†ario dello s†esso nucleo familiare.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, rela†iva alle u†enze domes†iche deve
confenerez
a) per le u†enze di sogge††i residen†i, i da†i iden†ifica†ivi (da†i anagrafici, residenza, codice fi-
scale) dell'in†es†a†ario della scheda famiglia;
b) per le u†enze di sogge††i non residen†i, i da†i iden†ifica†ivi del dichiaran†e (da†i anagrafici, re-
sidenza, codice fiscale); .
c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esis†en†e il numero dell'in†erno, e i da†i
ca†as†ali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la des†inazione d'uso dei locali e delle aree;
e) la da†a in cui ha avu†o inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è in†ervenu†a la variazione o
cessazione;
f) la sussis†enza dei presuppos†i per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni. ` _
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, rela†iva alle u†enze non domes†iche de-
ve confenerez
a) i da†i iden†ifica†ivi del sogge††a passivo (denominazione e scopo sociale o is†i†uzionale
dell'impresa, socie†à, en†e, is†i†u†o, associazione ecc., codice fiscale, par†i†a I.V.A., codice ATE-
CO dell'a††ivi†c`i, sede legale);
b) i da†i iden†ifica†ivi del legale rappresen†an†e o responsabile (da†i anagrafici, residenza, codice
fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie, la des†inazione d'uso e i da†i ca†as†ali dei locali e delle aree;
d) la da†a in cui ha avu†o inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è in†ervenu†a la variazione o
cessazione;
e) la sussis†enza dei presuppos†i per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
6. La dichiarazione, so††oscri††a dal dichiaranfe, è presen†a†a dire††amen†e agli uffici comunali o
è spedi†a per pos†a †rami†e raccomandafa con avviso di ricevimen†o A.R, o invia†a in via †elema†i-
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ca con pos†a cer†ifica†a. In caso di spedizione fa fede la da†a di invio. Qualora sia a††iva†o un si-
s†ema di presen†azíone †elema†ica il Comune provvede a far pervenire al con†ribuen†e il modello
di dichiarazione compila†o, da res†i†uire so††oscri††o con le modali†à e nel †ermine ivi indica†i.
7. La manca†a so††oscrizione e/o res†i†uzione della dichiarazione non compor†a la sospensione
delle richies†e di pagamen†o.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richies†a di residenza, rilascio di licenze, au†orizzazioni o
concessioni, devono invi†are il con†ribuen†e a presen†are la dichiarazione nel †ermine previs†o,
fermo res†ando l'obbligo del con†ribuen†e di presen†are la dichiarazione anche in assenza di de†-
†o invi†o.

Ar†icolo 28
POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa i.l funzionario responsabile del †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi a cui
sono a††ribui†i †u††i i po†eri per l'esercizio di ogni a††ivi†ò organizza†iva e ges†ionale, compreso
quello di so††oscrivere i provvedimenfi afferen†i a †ali a††ivi†ò, nonché la rappresen†anza in giu-
dizio per le con†roversie rela†iva al †ribu†o s†esso.
2. Ai fini della verifica del corre††o assolvimen†o degli obblighi †ribu†ari, il funzionario responsa-
bile può inviare ques†ionarí al con†ribuen†e, richiedere da†i e no†izie a uffici pubblici ovvero a en-
†i di ges†ione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diri††i, e disporre l'accesso ai locali ed
aree assogge††abili al †ribu†o, median†e personale debi†amen†e au†orizza†o e con preavviso di
almeno se††e giorni. I
3. In caso di manca†a collaborazione del con†ribuen†e o al†ro impedimen†o alla dire††a rilevazio-
ne, l'accer†amen†o può essere effe††ua†o in base a presunzioni semplici di cui all'ar†icolo 2729
del codice civile.
4. Ai fini dell'a††ivi†c`: di accer†amen†o, il Comune, per le uni†ò immobiliari a des†inazione ordinaria
iscri††e o iscrivibili nel ca†as†o edilizio urbano, può considerare, sino all'a††ivazione delle proce-
dure di allineamen†o †ra da†i ca†as†ali e i da†i rela†ivi alla †oponomas†ica e la numerazione civica
in†erna ed esferna, come superficie assogge††abile al †ribu†o quella pari all'o††an†a per cen†o del-
la superficie ca†as†ale de†ermina†a secondo i cri†eri s†abili†i dal regolamen†o di cui al decre†o
del Presiden†e della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Ar†icolo 29
ACCERTAMENTO .

1. L'omessa o l'infedele presen†azíone della dichiarazione è accer†a†a no†ificando al sogge††a pas-
sivo, anche a mezzo raccomanda†a A.R. invia†a dire††amen†e dal Comune, a pena di decadenza en-
†ro il 31 dicembre del quin†o anno successivo a quello in cui la dichiarazione è s†a†a o avrebbe do-
vu†o essere presen†a†a, avviso di accer†amen†o d'ufficio o in re††ifica.
2. L'avviso di accer†amen†o specifica le ragioni delI'a††o e indica dis†in†amen†e le somme dovu†e
per †ribu†o, maggiorazione, †ribu†o provinciale, sanzioni, in†eressi di mora, e spese di no†ifica, da
versare in unica ra†a en†ro sessan†a giorni dalla ricezione, e con†iene l'avver†enza che, in caso di
inadempimen†o, si procederà alla riscossione coa††iva con aggravio delle spese di riscossione e
degli ul†eriori in†eressi di mora. L'avviso è so††oscri††o dal funzionario designa†o dal Comune per
la ges†ione del †ribu†o. La firma au†ografa può essere sos†i†ui†a daliindicazione a s†ampa ai sensi
dell'ar†icolo 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Per le somme indica†e negli avvisi, comprese le sanzioni e gli in†eressi applicabili, il con†ri-
buen†e può richiedere, non ol†re il †ermine di versamen†o, la ra†eizzazione dell'accer†amen†o
ol†re agli in†eressi di cui all'ar†icolo 33. l..'u†en†e decade dalla ra†eizzazione nel caso di ri-
†ardo superiore a quindici giorni nel versamenfo anche di una sola ra†a.



4. Gli accer†amen†i divenufi defini†ivi valgono come dichiarazione per le annuali†ò successive
al|'in†ervenu†a defini†ivi†à. ~

Ar†icolo 30
SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficien†e versamen†o del †ribu†o risul†an†e dalla dichiarazione si appli-
ca la sanzione del 30% di ogni impor†o non versa†o. Per i versamenfi effe††ua†i con un ri†ardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, ol†re alle riduzioni previs†e per il
ravvedimenfo dal comma 1 dell'ar†icolo 13 del decre†o legisla†ivo 18 dicembre 1997, n. 472, se ap-
plicabili, è ul†eriormen†e rido††a ad un impor†o pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ri-
†ardo. ' .
2. In caso di omessa presen†azíone della dichiarazione, anche rela†ivamen†e a uno solo degli im-
mobili possedu†i, occupa†i o de†enu†i, si applica la sanzione amminis†ra†iva dal cen†o al duecen†o
per cen†o del †ribu†o dovu†o, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amminis†ra†iva dal cinquan†a al cen†o
per cen†o del †ribu†o no_n versa†o, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di manca†a, incomple†a o infedele ríspos†a al ques†ionario di cui all'ar†icolo 28, comma
2, en†ro il †ermine di sessan†a giorni dalla nofifica dello s†esso, si applica la sanzione amminis†ra-
†iva da euro 100 a euro 500. La con†es†azione della violazione di cui al presen†e comma deve av-
venire, a pena di decadenza, en†ro il 31 dicembre del quin†o anno successivo a quello in cui è com-
messa la violazione. f
5. Le sanzioni previs†e per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono rido††e a un †erzo se,
en†ro il †ermine per ricorrere alle commissioni †ribu†arie, in†erviene acquiescenza del con†ribu-
en†e con il pagamen†o del †ribu†o, se dovu†o, della sanzione e degli in†eressi.
6. Si applica, per quan†o non specificamen†e dispos†o, la disciplina previs†o per le sanzioni ammi-
nis†ra†ive per la violazione dignorrne †ribu†arie di cui al decre†o legisla†ivo 18 dicembre 1997, n.
472. 1

Ar†icolo 31
RAVVEDIMENTO OPEROS0

1. La sanzione è rido††a, sempreché la violazione non sia s†a†a già con†es†a†a e, comunque,
non siano giò inizia†i accessi, ispezioni, verifiche o al†re a††ivi†à amminis†ra†iva di accer†a-
men†o delle quali l'au†ore, o i sogge††i solidalmen†e obbliga†i, abbiano avu†o formale cono-
scenza:
a) a un decimo del minimo nei casi di manca†a pagamenfo del †ribu†o o di un accon†o, se esso

viene esegui†o nel †ermine di †ren†a giorni dalla da†a della sua commissione;
b) a un decimo del minimo di quella previs†o per l'omissione della presen†azíone della dichia-

razione, se ques†a viene presen†a†a con ri†ardo non superiore a novan†a giorni;
c) a un o††avo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se inci-

den†i sulla de†erminazione o sul pagamen†o del †ribu†o, avviene en†ro l'anno successivo a
quello nel corso del quale è s†a†o commessa la violazione;

d) a un ses†o del minimo se la regolarizzazione in†erviene ol†re il †ermine di cui alla le††era
c).

Ar†icolo 32
RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuo†e il †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi dovu†o in base alle dichiarazioni
inviando ai con†ribuen†i, anche per pos†a semplice, invi†i di pagamenfo che specificano per ogni



u†enze le somme dovu†e per †ribu†o, maggiorazione e †ribu†o provinciale, suddividendo
l'ammon†are complessivo in almeno due ra†e.
3. Il †ribu†o comunale per l'anno di riferimenfo è versa†o al Comune median†e bolle††ino di con†o
corren†e pos†ale, ovvero †rami†e modello di pagamen†o unifica†o di cui all'ar†icolo 17 del decre†o
legisla†ivo 9 luglio 1997, n. 241.
4. AI con†ribuen†e che non versi alle prescri††e scadenze le somme indica†e nell'invi†o di paga-
men†o è no†ifica†o, anche a mezzo raccomanda†a A.R. e a pena di decadenza en†ro il 31 dicembre
del quin†o anno successivo all'anno per il quale il †ribu†o è dovu†o, avviso di accer†amen†o per o-
messo o insuff icien†e pagamen†o. L'avviso indica le somme da versare in unica ra†a en†ro sessan†a
giorni dalla ricezione, con addebi†o delle spese di no†ifica, e con†iene l'avver†enza che, in caso di
inadempimenfo, si applicherà la sanzione per omesso pagamen†o di cui all'ar†icolo 30, comma 1, ol-
†re agli in†eressi di mora, e si procederà alla riscossione coa††iva con aggravio delle spese di ri-
SCOSSIOHC.

Ar†icolo 33
INTERESSI

1. Gli in†eressi di mora, di ra†eazione e di rimborso sono compu†a†i nella misura del vigen†e †assa
legale, incremen†a†o di 3 pun†i percenfuali.
2. Gli in†eressi sono calcola†i con ma†urazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenu†i esigibili.

Ar†icolo 34
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versa†e e non dovu†e deve essere richies†o dal con†ribuen†e en†ro il
†ermine di cinque anni dal giorno del versamen†o, ovvero da quello in cui è s†a†o accer†a†a il diri†-
†o alla res†i†uzione. Il rimborso viene effe††ua†o en†ro cen†o††an†a giorni dalla da†a di presen†a-
zione dell'is†anza. .
2. Sulle somme rimborsa†e spe††ano gli in†eressi nella misura previs†a dall'ar†icola 33, a decorre-
re dalla da†a dell'esegui†o versamen†o.

Ar†icolo 35
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'ar†. 3, comma 10, D.L. 02/03/2012, n. 16, il comune non procede all'accer†a-
menfo, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei credi†i rela†ivi ai propri †ribu†i qualora
l'ammon†are dovu†o, comprensivo di sanzioni amminis†ra†ive e in†eressi, non superi, per cia-
scun credi†o, l'impor†o di euro 12,00 con riferimen†o ad ogni periodo d'impos†a. Tale disposi-
zione non si applica qualora il credi†o derivi da ri`pe†u†a violazione degli obblighi di versamen-
†o rela†ivi ad un medesimo †ribu†o.
2. Non sono esegui†i rimborsi di impor†o annuale dovu†o inferiore al medesimo limi†e di cui al
comma 1.

Ar†icolo 36
CONTENZIOSO

1. Con†ro l'avviso di accer†amen†o, il provvedimen†o che irroga le sanzioni, il provvedimen†o che
respinge l'is†anza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o esclusioni può essere propos†o
ricorso secondo le disposizioni di cui al decre†o legisla†ivo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni. , _ .



2. Si applica, secondo le modali†à previs†e dallo specifico regolamen†o comunale, l'is†i†u†o
dell'accer†amen†o con adesione sulla base dei principi e dei cri†eri del decre†o legisla†ivo 19 giu-
gno 1997, n. 218, limi†a†amen†e alle ques†ioni di fa††o, in par†icolare rela†ive all'es†ensione e
all'uso delle superfici o alla sussis†enza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o esclusioni.
3. Si applicano al†resi gli ul†eriori is†i†u†i defla†iví del con†enzioso previs†i dalle specifiche nor-
me.
4. Le somme dovu†e a segui†o del perfezionamen†o delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono,
a richies†o del con†ribuen†e, essere ra†eizza†e, secondo quan†o previs†o dallo specifico regola-
men†o in ma†eria.

Ar†icolo 37
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presen†e regolamen†o, pubblica†o nei modi di legge, en†ro in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'ar.†icolo 14, comma 46, del decre†o legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo sop-
pressi, a par†ire dal 1° gennaio 2013, †u††i i prelievi vigen†i rela†ivi alla ges†ione dei rifiu†i urbani,
sia di na†ura pa†rimoniale sia di na†ura †ribu†aria, compresa l'addizionale per l'in†egrazione dei bi-
lanci degli en†i comunali di assis†enza, sono abroga†e †u††e le norme regolamen†ari in con†ras†o
con il presen†e regolamen†o, in par†icolare il regolamen†o che disciplinava l'applicazione della †as-
sa per lo smal†imen†o dei rifiu†i solidi urbani.

Ar†icolo 38
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presen†e regolamen†o si adegua au†oma†icamen†e alle modificazioni della normafiva nazionale
e comuni†aria, in par†icolare in ma†eria di rifiu†i e in ma†eria †ribu†aria.
2. I richiami e le ci†azioni di norme con†enu†i nel presen†e regolamen†o si devono in†endere fa††i
al †es†o vigen†e delle norme s†esse.

' Ar†. 39
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune o l'en†e even†ualmen†e compe†en†e con†inuerà le a††ivi†à di accer†amen†o, ri-
scossione e rimborso delle pregresse annuali†ò della Tassa per lo smal†imen†o dei rifiu†i soli-
di urbani in†erni en†ro i rispe††ivi †ermini decadenziali o prescrizionali ed a norma del Rego-
lamen†o per l'applicazione della †assa per lo smal†imen†o dei rifiu†i solidi urbani in†erni.
2. Le dichiarazioni già presen†a†a o gli accer†amen†i già no†ifica†i ai fini delle previgen†i
forme di prelievo sui rifiu†i conservano valídi†à anche ai fini dell'en†ra†a disciplina†a dal pre-
sen†e regolamen†o, sempre che non siano in†ervenu†e modifiche rilevan†i ai fini della de†er-
minazione di quan†o dovu†o.
3. Per †u††o quan†o non previs†o nel presen†e Regolamenfo si fa riferimen†o alle vigen†i' leggi
in ma†eria di is†i†uzione e applicazione del †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi (TARES)
di cui all'ar†.14 del D.L. n° 201/2012, conver†i†o con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n
214, modifica†o dall'Ar†. 1, comma 387 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di s†abili-
†à anno 2013), per Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abi†an†i.

Ar†icolo 40
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Per l'anno 2013 il versamen†o del †ribu†o è effe††ua†o in due ra†e scadenfi ad o††obre e di-
cembre 2013, di cui la prima dell'impor†o pari ai due †erzi e la seconda de|l'impor†o pari ad un
†erzo del †ribu†o dovu†o. L'impor†o delle singole ra†e è de†ermina†a †enendo con†o delle †ariffe
del †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi delibera†e per l'anno 2013. Uni†amen†e all'ul†ima ra†a



del †ribu†o deve essere versa†a, in unica soluzione, la maggiorazione s†andard pari a 0,30 per me-
†ro quadra†o; il rela†iva ge††i†o è riserva†o allo S†a†o.
2. Il versamen†o del †ribu†o comunale sui rifiu†i e sui servizi è effe††ua†o median†e modello F24
di cui all'ar†icolo 17 del decre†o legisla†ivo 9 luglio 1997, n. 241, nonché bolle††ino di con†o cor-
ren†e pos†ale di cui al comma 35 dell'ar†icolo 14 del decre†o legge 6 dicembre 2011, n. 201, ap-
prova†o con decre†o del Minis†ero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2013.
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Cafegoríe di u†enze non domes†iche

01. Musei, bibliofeche, scuole, associazioni, luoghi di cul†o

02. Campeggi, dis†ribu†ori carburan†i

03. S†abilimen†i balneari

O4. Esposizioni, au†osaloni, magazzini e deposi†i a servizio dell'a††ivi†à

05. Alberghi con ris†oran†e

O6. Alberghi senza ris†oran†e

07. Case di cura e riposo

08. Uffici, agenzie, s†udi professionali

09. Banche ed is†i†u†i di credi†o

ALLEGATO A

10. Negozi obbigliamen†o, calza†ure, libreria, car†oleria, ferramenfa e al†ri beni durevoli

11. Edicola, farmacia, †abaccaio, plurilicenze

12. A††ivi†c`i ar†igianali †ipo bo††eghe (falegname, idraulico, fabbro, ele††ricis†a parruc-
chiere)

13. Carrozzeria, au†offi cina, ele††rau†o

14. A††ivi†à indus†riali con capannoni di produzione

15. A††ivi†c`1 ar†igianali di produzione beni specifici

16. Ris†oran†i, †ra††orie os†erie, pizzerie

17. Bar, caffè, pas†icceria

18. Supermerca†o, pane e pas†a, macelleria, salumi e formaggi, generi alimen†ari

19. Plurilicenze alimen†ari e/o mis†e

20. Or†ofru††a, pescherie, fiori e pian†e

21. Disco†eche, nigh† club 5
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I S N A _ IL SEGR UNALE

Ques†a deliberazione viene / è s†a†o pubblica†a u ††es†aziane del mess c unale, all'Albo
pre†orio per quindici giorni consecu†ivi dal al 3/ /È __ ai
sensi dell'ar†icolo 124 del decre†o legisla†_ivoi'.18/8/2000, numero 267.
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Vinchio, li 3

' V"I|. sEc MuNALE

Ques†a deliberazione viene al†resì pubblica†a, su a††es†azione del messo comunale, all'Albo pre-
†orio dal ai sensi degli ar†icoli 26 e 27 del decre†o legisla†ivo numero
14/3/2013, numero 33.

Vinchio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presen†e deliberazione è divenu†a esecu†iva ai sensi dell'ar†icolo 134, comma 3, del decre†o
legisla†ivo 18/8/2000, numero 267. .

Vinchio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme al suo originale, in car†a libera, per uso amminis†ra†iva.

Vinchio, li_

IL SEGRETARIO COMUNALE


