ALLEGATOALLADELIBERA.DIC.C.nc13del29.01.2an

DI TORCHIAROLO
COMTUNE
(Provincia di Brindisi
NX*****

TASSA PT]R LO
REGOLI\MENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
I S M,A .L T IME N T T OD E IRIFIUTISOLIDIURBANIINTERNI
Art. I
Istituzione della tassa
solidi urbani intemi i: di quelli assimilati'
1. per il serviziorelativoallo smahimentocleirif-ruti
n. l4(3' svolto in regime di privativa
ai sensi dell'arr.39 della l,egge 22 febbraio 1994'
tassaanntlale'da applicares;econdole
nell'amtritoclel territorio.orn,iùI". e istituita apposita
delle
1993' n' 507 e ctln l'osservanza
disposizionidel decreto lesislativo 15 novembre
prescrizioni,edei criteri di cui al presenteregolamento'
Art. 2
Servizi,odi nettezzaurbanaL
, - .--r-_.,)^4^1
Regolamenloadottalo al sensr
L ll servizio di nettezzaurbana e clisciplinatotiall'apposito
. 9 delD. Lgs' 50711993'
i n c o n i o r m i t àa l l ' a r t 5
d e l l , a r tg. d e l D . p . R . l g s e t r e m b r1e9 8 2 .n . 9 1 5 .
della tassa
rilevattoai fini dell'applicazione
AtJ essosi iia rilèrirnentoper tutti gli aspettiche
ecc')'
e capacitàdeicontenitori.frequettzadella raccolta
lzona servita.distanz-a
Art.3
Gettitordel lributo
da
con deliberazionetJellaCiunta Clomunale'in modo
L La tarifftr della tassaè d,eterminata,
di er;erciziodel
il.pareggiocon il ct-rsto
ottenerer-rn;lettitoglobaleannuotendentea.ugglung"t"
i
criteri stabiliti
secondo
determinato
intimi.
servizio cli smaltimentodei rifiuti solicli urbÀì
1994e 1995'
gli
anni
per
e'
507
dal clecreÎo
dall,art.61. commi 2 e 3. dall'art.67, comma3.
dell'art.79. r:omma5, detlostessodecreto'
Art. 4
Contenuto del regolamento
tassasecondoi':iteri frssati
integrala disciplinalegislativa.r1ella
l. ll present"..gotuìr,",tto
del tributo
per ['applicazione
necessarie
dalla leggedettandole disp,:rsizióni
Art. 5
della tassa
Presupposli, soggetti passiivie soggetti ,responsabili
clellatassacosì r:omequella
l'applicazione
l. L'indivicluazione;;it;",,rpportT".r,.determinano
dalla leg;gecui si fa'
tassastessaè effettuat'o
dei soggettipassivie dei ,ogg"tti responsabilidella
quindi,rinvio.
la tassaè dol'uta dal proprietarioo'
2. per gli aìlloggiatfittati in modo saltuariood occasionale
in cas,idi subafÎtto' dal primo affittuario'

Art.6
Esclusioni dalla ta*sa
natura e
esclusi dalla tassa i locali e le aree, incaPaci, Per loro
l. Sorro olt,gettivamente
prcdurrc rifiuti trrbanio assimilaÎi, sc
carancristiif,l u p"t il particolarcttsocrti sono adibiti, di
non in mistlradel tulto trase'urabile;
a) locali:
quali cabine elettriche' vani
al) centrali terrniche e lcrcali riservati ad impianti tecnotogici,
(senza lav0razione)' silos tr
stagiorratura
ascensori,,crlle frigorifere. lrcali di essiccazi.rr.,""
simili, ove non si abbia di r'egola,presenzaumana;
limilatamenlealla pafe del locale
a2) soflìne, rìposligli, sten<iiìoi.lavanderie,legnaiee simili,
la permanenz-a;
possibile
a m. 1.50nel quale non sia
inferiore o uguaLle
coinahtezza
civile;
a3) locali comuni condominialidi cui all'art. 1I l7 dei codice
praticanti' sia che cft:tti impianti
a4) la partrldegli impianti sportivi riservatadi norma, ai soli
in areescoperteche in lo'cali;
siano ,ubicaLti
a condizione che lo stato di
a6) ncrn uli'IizzatiperI'intero anno o in maniera sporadica,chiuse,
attestanteI'assenzadi allacciamentrr
non ulilizz,l sia comprovatoda appositaautocertif-icazione,
dell'acquae delgas;
elellri{ra"
servizipubblicitlell'energia
alle re,ticleri
abitabili;
non
e
dall'abitaz-ione
direttarrrente
a7) non acr:;essibili
licenze' concessioni o autaríztaz-ioniper
riiasciate
state
sono
perché
aai Oi fatto non utilizzati,
limitatamente al periulo di
restauro, r-isanarnentocoriservativo o ristrutlurazione edilizia
riportata nella certificazionedi fint:
validita del provvedimentoe, comunque,non oltre la data
lavori;
al lavaggio delle superfici;
ag) clellesale di lavorazionedelle latterieove si procecleunicamenle
le funzioni religiose;
svolgono
si
ove
parte
essi
di
al0) {estirrati alculto, limitatamentealla
e
simili;
biblioteche
di musei,pinaccteche.
al l) r;alee,:spositive
purchèclestinatead uso agricol'r;
pertinenze
relative
deile
e,
r:ase
coloniche
Z!
6ette
at
a13) adibir:iad uffici comunali;
ad edifici scolastici;
al4) adibirri
b) ar,ee:
da recinzione;
b1) irnpraticabili o intercluLse
{imostrare il permanentestalo di non y1llizzn',
possa
rsi
cui
o
di
tr2) irr atrbeurdono
disuso;
b3j non presidiarao adibita a mefo depositodi materialein
stazioni servizio carburanti' con
dalle
veicoli
di
all'accesso
b4) adibit,ain via esclusiva
esclusione'delle areeoperÍlli ve:
b5.)utilizzatecomedepositidi veicoli da demolire:
o di variazione e debbono
Tali circostanzedebbono essereindicate nella denuncia originaria
o all'idonea documentazionefornita
esseredinottamenterilevabili in trasead elementi obiettivi
dal c'ontribuente.
2. Sonoaltiresìesclusidalla tassa:
dell'ordinarioconlèrimenlodei
a) i locali e le aree scoperteper i quali non sttssisleI'obbrligo
I'effeltodi leggi' regolamenli'
per
rifiuti solitli urbani interni in'regime di privativa comunale
civile ovvero di accor<li
protezione
ordinanze in materia sanitaria" ambientale o di
internazionaliriguardantiorgani di Statoesteri:
della leggi vigenti'
b) i locali e le areeper i q'raù I'esclusionesia prevìstaa norma
essaove,
della superficietassabilenon si tiene conto di quella partedi
3. Nr:lla cleterminazione
speciali'
rifitrti
regola'
di
si.formano'
stnitf'rali e per desÎinazione,
per specifiche caratteristiche
a
lenttli
quali
sono
dei
non assinnilabiliagli urbani, tossisi c' npcivi. allg srnahimenlo
produttori stessiin basealle norrnevigenti.
f.oun"O"r" u p.oprii spesei
mense. spogliatoi e
per
le anività 6i seguito elencaro {esclusi i loc.ali arlibiri ad ufTici.
4.

la superficiein cui si produconorifiuti specizrli'tossici
servizi).ove rrisuitidifficiie d,eterminare
o nocivi
neI
localizzate'si applicala cletassuit-rne
relati'v.cnon sono esaÍtamente
in quantrclc <lperazioni
ed
diparte'
viene accordataa richiesta
termini s;ottoindicati.fenno restandoche la detassazione
della
I'osservllnza
dimostri.allegandola previstadocumentazione'
a condizioner:heI'interessato
ngcivi.
o
tossici
speciaii
rifìuti
suiiosmaitimento,Jei
normatir/a
ATTIVITA' DETASSAZIOhiE%
l0
Falegnamerte:
t0
Autocarrozzerie
l0
riparazioni veicoli
Autoffìc ine pr,er
l0
Distributori cli carburante
Superlìc,iespositivedi rnobilifici e
30
complessicommercialiall'inlgrosso
I0
l-aboratoriartigianali
- arligianali- irrdtrstriali)
che detengono
(cornmerciali
Produttive
att,
di
Titolari
di una
imponibilesuperioreai 2.000mq benel'iciano
una suprsrficir:
mq'
i
2'000
eccedente
superficie
sulla
50%
del
detassaz:ione
ed a cr:ndizioneche questi
su domandadell'interessato
della tassa è concessa
5.L'esclusione
d i m o s t rdi i a v e r n ed i r i n o .
al fine di verificare
ll comurnepuo. in qualsiasitempo. eseguiregli opportuni accertamenli
oni richiesteper I' esclusione.
l' effètti,vasussistenzadelle c,ondizi
setlza
concessa.conlpeteanche per gli anni success'ivi'
volta
una
L'esclusionedella tassa
bisognodi n,uovadomanda.fìno a che persistonole condizionirichieste'
presentareal competen'teufficio
Allorche qu.estevengono ,. ."rrur.. l'interessatodeve
solare successivia
comunaleia denunciae la tassadecorreràdal primo giomo del bimestre
quelloin cui sonovenutemenole condizioniper l'esclusione.
Art.7
della tassa
Commiisura;zione
alle quantità
e comnìisurata
l . L a t a s s aa n o r m ad e l 1 oc o m m ad e l l ' a r t . 6 5d e l D.Lgs. 50711993.
internied
Lrrbani
solidi
rifiuti
dei
ordinarie,per unità di superficieirnpÀnibile,
e qualitàmer,Cie
noncheil
destinati
sono
medesimi
i
cui
assimilatiproducibilinei localied areeper il tipo di uso
costod,ellosmaltimento.
è tnisuratasul fi19irìternodei rnuri o sul perimetrointerÎlc'delle aree
tassabite
2. La superfrcie
a me7"zonìetro qttadratosi
,.np"rt". [-e frazioni di sup,erficiecomplessivarisltltallti infèriori
trascurano,qluellesuperiori:;i arroÎondanoad un metro quadrato'
anche un'attivitàeconomicae
3. Nelle unirltàimmobiliari iì civile abitazionein cui sia svolta
per la specifica afiività ec1e
professiona|:.la tassa è d,ovutain base alla tarifl'a prevista
commisurataalla superficie utilizzata'
Art.8
servizio
Applicazioree della tassa in funzione dello svolgimento del
allo smaltimento clei rifiuti
relativo
servizio
in
cui-il
zone
nelle
l . L a t a s s aè d o v u t a per int,;ro
privativa. La tassa e comunqLleapplicata
solidi urbanli interni ed assirnilati è svolto in regime di
perimetrata cluando' di fatto- detto
quella
in
non
rientrànte
per int(3roatrcorchè si tratti di z,ona
servizio e attuato.
insediamenti comunque situati fltori
2. Fenno restando che gli occupanti o detentori degli
itrterni ed assimilati nei contenitori
urbani
dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti
vicinic'ri, in tale zona la tass'aè dovuta:
piùr vicino punto di raccolta rientrante
a) in nrisura, pari al 40oh dr:llatariffa. se la distanza clal

nella zona p€rimetrata o di fatto servita non supera 500 mt'
500 mt' e fino a 1000 mt'
b) in nrisum pari al 3}o/odellatarifTase la suddeftadistanzasupera
ai l 000 mt.
c.)in nrisum pari al 2uo/odellatariffa per disÎanzesuperiori
5A7llv)3, al vcrificarsidellc quali
D.Lgs.
dcl
59
3. Lc condizioniprcvistcal comma 4 dell'art.
mediante diffida al gestore del
il triblrto è dovuto in misuril ridotta, debbono essefatte constare
Comunalc" Dalla data della
Tributario
LJfficio
scrvizio di ncttezzaurbana cd al compctcntc
rimedio al disservizio'
polTe
a
termine
{iffidaL, qua.loranon venfaaprgvve<lutoenfrg congruo
decorronog;li eventuaiieffetti sulla tassa'
lo stessoserviziolenga svoltcr
4. In casodi mancatosvolgimentodel servizioo ncl caso in cui
regolamenlarisulla distanzamassirnadi collc*azionedei
clellepì:escrizioni
in gra,vevi,crlazione
o della freqluenzadella
contenitori,,o della capacità minima chè gli stessidebbono assicurare
raccolm.il tributo è dovuto in misura pari al 307odella tariffa'
grave viol:rzionedelle prescrizioniregolarnentariqua:ndoil limitc
5- Ai 1tìnidìrcui soprasussìrste
oltre un quarto e Ia frequeruza
massinrodi distanzae quello Àlni*o di capacitàsi discostanodi
per gli utcnti di rigxrrrci
clclla raccolta,inferiore a quella stahilita,elctcrminiI'impossibilità
ricelliva'
rifiuti nei crrnlenitoriper esaurimenlodella loro capac:ità
Art.9r
Classi di cnntribucnza
da assoggettarcalla tassa
l. l-r: catcgoriecon omogeneapoienzialitàdi produziorledi rifiuti
sc'nol€:seguenti:
Categoriarr. I Abitazionie garages
Categorian. 2 Uffici e ambulatori
Categoria rr. 3 l,aboratori i,ndustriali e artigianali e magazzini
Categ;orian. 4 Ristoranti' lbar
Categorian. 5 Negozi fiori-frutla
Categ;orian. 6 Negozi, alimentari,supermercati
n. 7 Altri ncgozi
Catcg:oria
n.
Curelioriu 8 Alberghì, pensioni,affillacamere'bed and breakfasl
esclusii loc.aliadibiti a servizio ristorazione
c centri benessere
n. 9 Pamrcchieri,cstetiste
Categgoria
Catejioriarr. 10 Cinerna associazioni,circoli, saleconvegni
sportive,culturalicon
Cateiiorian. 1I Circoli, asrsociazioni,
c/o alimcntari
di
trcvanrJc
somministrazionc
Categorian.l2Parritipolirici,circoli,or!]an,sind.,lstituitiReligiosi
Categorian. l3 Dnti Pubblici e privati di assistenza
cd atttorimcssc
Catc!1orian. l4 Esposizioni,autosaloni
Catellotie n. 15 Offrcine di riparazioneauto, rnacchineagricole'
autolavaggi'gommisti
moro.carrozzerie,elettrauto
Art. 10
Esenz,ioni
I .. Sono esenti dalla tassal
mantenuto in quesla la residen''a
a) le atritazioni occuPate tla persone che, pur avendtl
in strutture sanitarie e/o
anagrafica,, si trovano di fatto, ricoverate perrnanentemente
tc,rzi.ne in affitto nò rn
da
utilizzato
assistenziali, a condizione che I'immobilc non vcnga

comodalc,gratttilc'r;
sociale
-icgislativo non Lucralive di ut;lità 'tróO
b) l,rcali, a qualsiasiuso adibiti, occupati da organizzazioni
c da
4 diccmbre 1997, rr.
oNLLjS. di eui all'arti,;olo i0 dcl dccrcto

di cui zrll'art' l 3 d e l l a L .
organiz.zitzionidi volontariato costituite per fini di solidarielà
iscrittenell'alboregionaledel volontariato.
26611991.
ed a condiziotteche questi dimostridi
è concessasrt domandadell'interessato
2.. L'esenziottre
avernediiritto

annuale e potranno essere variate dalla
3.. Le esenzi,onidel presente articolo hanntr validilà
a quello di adozionedella d':liberadi
G i u n t a C l o m u r r a l ec. o n d e c o r r e n z ad a l l ' a n n o s u c c e s s i v o

modificazione.
deve
vengonoa cessare.l'interessato
4. Allorchele condizioniper averedirino all'esenzione
dal
dec'orrerà
tassa
la
e
15
all'art.
cui
di
ufficio comunale,la denuncia
al comPetente
presentare.
per
le
condizioni
rneno
venute
sono
a quelloin cui
primo giomo del bimestresolaresuccessivo
l'esenzione.

d e l l a s p e s as a r à a s s i c u r a t ad a
5. Per tutte le esenzioni indicratenel presentearticolo la c o p e r t u r a
risorse diverse dai proventi della tassa'
predetta denuncia saranno applicate le
6. In caso di accer-tamentod'ufficio per omissione della
erìtratetributarie comunali'
sanzioni prevìistedalla legge e dal vigellte regolanrento detle
Art. I I
Riduzioni
citso c1t:
[_atariffa ord inaria viene ridc,ttadella mistrra sottonotatanel
l.
con unico occupante: l0oó;
a) abita-z:ioni
65 anni al I gennaio dell'anno di
b) abitazioni con unico occupanteche abbia compiuto
riferinrento: .li0%ol
ruralel.30Yo;
c) agricgltori che occupano la parte abitativa della costruzione
all'anno' in località fuori del
nresi
sei
piu
per
di
la
dimora.
d) utenti che risiedano o abbiano
îerritorirt naz ionale: 30%o;
q u a l i g l i u t e n t i d i m o s t r i n o d i r i e n t r a r en e l l e
e ) a n i v , i t àp r c , d u t t i v ec, o m m e r c i a l i e d i s e r v i z i p e r l e
30o/'.
c o n d i z i o n i p r e v i s r ed a l l ' a r t .6 7 . p u n t o 2 ) d e l D . t - . 5 0 7 1 1 9 9 3
a domanda degli interessati'
concesse
saranno
comma.
precedente
al
cgi
di
2. Le riduzioni
sussistenzadi tutÎe le condizioni
debitamrentedocumentata é previo accertamento dell'effèttiva
suddette.
annuale e potranno essere..variatedalla
3. Le riduzioni del presente aficolo hanno valiclità
a quello di adozionedella 'lelibera di
G i u n t a C o m u n a l e . c o n d e c o r r e n z ad a l l ' a n n o s u c c e s s i v o
modilìc azior:re.
vengono a cessare' l'interessato deve
4. Allorche le condizioni per avere diritto alle riduzioni
cui all'art' l5 e la tassa decorrerà dal
present;areal competente uffìcio comunale la denuncia di
sono venute meno le condizioni che
in
cui
quello
successivoa
irin]n 61iom,rdel bimestre solare
ilavanodiritto alle riduzioni.
predetta denuncia saranno zrpplicatele
7. ln caso di accertamento d'ufficio per omissione della
delle entrale tributarie comunali'
sanziorripre,visteclalla legge e {al vigenle regolametrto
tassabile' di più riduzioni previste
8. In caso fli contestualJ spettanra.-a favore del soggetto
riduz.ionea questo più fav.revole'
dalla legge e dal presente."lolamento. si applica la

Art. I I Bis
AgevoìlazionisPeciali.
l.La tassaè dovutanella ntisuraridotadel 307oper:
titolari di pensione o assegnl
Nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti
familiare'perI'anno
mobilità. cassaint"grarinne)con il-ieclditodel nucleo
(disoccupaz:ione.

precedente,non superiore al doppio della pensioneminima inps e che possiedanola sola casa
di abitaziorrcc rclativa pcrtiincnza
Presenzanel nucleo familiare di un soggettodisabile con invalidità min.74olo.
2.Lc supcriroriagcvolazionisarannoconccsscunicamcntesu domandadcll'avcnîc diritto chc
delle condizioni previste mediante la presentazionedella certificazione
attesteràil rsussistere
ISEII e della certificazione dell'invalidità permanenteo temporanea( in quest'ultimo caso
decadccon io scadcredelle temporaneità)
l'agev,olazi,one
[-a persistenzadei requisiti dovrà esserericonfermataentro il 30 Aprile di ogni anno. In sededi
prima applicazionele condi'zioniche danno diritto alle agevolazionidovranno esserecertificate
entroil l5.t.t7.2Al2
il comune in qualsiasimomento può effettuarecontrolli ed aocerlamenti.
agevolazionenronpuò far cumulo con quelle previsteall'art. 1l.
[.a presenter
AÉ. 12
Tassagiornaliera di smallimento
| . Per il sr;rvizio di smaltimentodei rifiuti solidi urbani interni prtxlotti dagli utenti che
e anche se ricorrettte i
occupano o detengono,con o senz-aautorizzaz.ione,telì'lFnranearnetìte
pubblico passaggioÈ:
pubblico
gravate
di
da servitù
o aree
locali ed aee pubblishe di uso
istituita ia t:lssadi smaltimentoin basca tariffa giornaliera.
2. Per temp,olansos'intendeI'uso inferiore a I 83 giorni <iianno solare,anshese ricorente.
3. [-a misura tariffaria è del.erminatain base allatariffa, îapportata a giomo, della tassaannuale
dci rifiuti solidi anrihuita alla catcgoriacontcncntevcrci corrispondientidi uso,
di smerltimr:,nto
maggiorataclelI'im;ruf o percenluale dei 507ó.
4. L'obbligo detla denunciardi uso temporaneosi intende assoltocon il pagamentodella tassa.
alia tassadi occrrpazionetemporaneadi spazi ed aree pubblichee
da effettuarcconrestualmenrte
cnn il mrxluilodi versamentodi cui all'art. 50 del t).l,gs. 5O7/1993,
5. Per le occupazioniche non richiedono autorizzazioneo che non comportano il pagamentcr
della liOSl\P, Ia tassagiomaliera di smaltimcntopuò cssereversatadirettarnenteal competente:
ufficiq cornunale,senTacorîpilay.ionedel suddello modulo: In caso di uso di fatto ìiatass4 che
non risulti versata all'attc dell'accertamento dell'occupazione abusiva" è recuperata con
sanzione,interessie accessrri.
6. Per l'accertamento,il contenziosoe ie sanzioni si applicano le disposizioni previste per la
tassaalrinuale,in quantocompatibili.
Art. 13
Denunce
l. I soggetti che occupanoo detengonoi locali o le aree scopertedevono, ai sensiidell'art. 70
def D.l,gs. 507/1993,presentaredenunciaal C-omuneentro il 20 gennaiosuccessivoall'inizi<r
dell'u:cupaizioneo dstenzione.I.a denunciaha effetto anche per gli anni successivi,qualclrale
condiz:ioni rJitassabiI ità rirnangano i nvariate.
2. En6o lo stessotermine del 20 gennaiodevono esseredenunciatele modifiche apportareai
locali ed alle areeservitee le variazionidell'usodei locali e cJelleareestesse.
3. la denunr:iadovrà contenrere:
a) I'inrJicazionedel codice liscale;
b) cogpomc c nome nonchè luogo e data di nascitadelle pcrsonctisiche componenti il nuclco
familiareo la convivenza;
devono esserc indicati la
c) per gli enti, istituti, as:;ociazioni,società e alîre organizz-aztoni
lcgali;
denominazionc,la sedcc glt elementiidentifìcativider rapprcscntanti
destinati;
sono
I'uso
cui
e
aree
locali
e
delle
e la superficiedei singoli
d) I'uhricazirlne
dei locali e delle aree;
e) la datadriinizio della condlrzioneo occttpazione

f) la provenLenza,
di uno dei coobbligati o del
g) la data in cui viene presentatala denuncia e la firma
legaleo negclziale:
rappresentantc
si considera
nel casodi spediziorre,
4. L'uffir:io c,omunalerilaicia ricevutadella denunciache.
presentata
nel giorno indicatodal timbro postale'
Art. 14
tassa
Decorre'nza,rlella
in basea tariffa cornmisurata
l. La ta:isaai sensidell'art.64 del D.Lgs. 507llgg3 è corrisposta
tributaria.
ad anno solarr:-cui corrispondeun'autonomaobbligazione
quello in cr-riha
decorràdal primo giorno del bìmestresolaresuccessiv'ra
2. L,obb,ligaz:ione
avuto inizio I'tttenza.
occupazionedei locali e delle aree.
3. La cessazionenel cors' clell'annodella conduzioneo
ufficio
al cornpeterrte
purchedebitrlmenteaccertataa seguitodi regolaredenuncia.indirizz-afa
solare
bir'estre
del
giorno
primo
dal
s,-,Ii,a 6ecorrere
tributarioconru'ale.dà cliritt' all'abbuottcr
a rquelloin cui la denunciaviellepresentata'
successivo
della denuncianel corso dell'annodi cessazioneil tributo
4. [n casodi mancatapresentazione
prodottola denunciadi r:essazione
non è dowto per le annualitàsuccessivese I'utenteche ha
dei locali ed aree ovvero se la
dimostri di non aver continrtatoI'occupazioneo la detenzione
assoltadall'utentesubentrante'
tassasirlstatra
c riconosciutonon dovuto e disposto
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo
o dalla
della denunciadi cessazione
dall'ufficiocomunaleentro trentagiorni dalla ricezione
pena
di
a
presentare'
denunciaè da
denunciatardiva di cui al cc)mmaprecedente'Quest'ultima
erntrosei mesi dalla notificadel ruolo in cui e iscrittoil tributo'
decadenza.
Art. 15
Mezzi di comtrollo
o acquisiti in sede di acr;erlanlentcl
l. Ai fini dr:l controllo dei dati contenutinelle denunce
delle superficiimponibili' I'ufficio
d'uffici,otramite rilevazionedella misura e destinazione
i poteri previsti dall'art' 73 del
comunalepr-tosvolgerele attività a ciò necessarieesercitando
DecretoLegislativostesso'
del
76
ed applicarrdole sanzioniprevistedall'art'
D.l-gs. 50711993
Art. 1ór
accertamento
Riscossioner,,
n. 50711993e s'm'i il versanrentodella
l.ln tlerogaa quanto previs;todall'art' 72 del D.Lgs
effenuato in forma direna da parte del
tassaper lo smaltimentodei rifiuti solidi urbani viéne
contribuentt-'
contr
assoggettatttnell'anno precedente'clenunce
base di contribuenti
?.L-atilssa, liquidata sulla
""llo hqqe
elenco di soggefli debitori'
prese'.ate r:, acceftamentinotificati, viene iscritta in ipecifico
ai
interessidovuti, posto in ris'cossione
uniîamenteillle addizionalied alle eventualisanzionietl
'Jel
Lgs'
L)'
responsabiledi cui all'art' 74
sensiclel comma precedentea cura del firnzionario
507i I 9'93.
per il pagamentodella tassasono le seguentt:
3.Le scadertze
3l Marzo- 30 Giugno- 3l Agosto 3l Ottobre
dell'importo indicato nell'avvisodi
E'consenrito anche il pagairentoin unica soluzione
etìtrola Primaratzr.
scaden,za
per l'anno lZ0l2 le scadenzesono le seguenti:
Esclusivamenle
- 30 novembre- 3 | gennai
-settembre
3l l.uglio 30
contenentel'importcr
,l.Al contrjibuentedeve essereinviato uppoJito avviso cli pagamento

dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destin:uzioned'uso
dichiarata o acccrtata"le tiariffc applicate, l'importo di ogni singola rata c le sr:adenze' ll
è tenuto al vercamento nei termini di scadenza anche in castl di man{':at()
contrilbuenrLe
dell'avvisodi scadenza.
riceviment,lr
entro la data prevista per
eualora il contribuente nif,n provve.daal pagamento della tassa
llultima rata, si procedealla notifica , anchemediante serviz-iopostalecon raccomandataA/R.
di appositg sollecito bonario, con il termine di pagamentoentro 30 giorni dal ricevimento del
medesiimo,con I'addebito<lellcspesedi notifica.
In cas;odi perduranteinadempimentosi provvederàalla notifica dell'avvistt di acceftamento"
nei termini e nelle modalitàidi cui al somma 7.
provvedendoa:
all'escrciziodei poteridi acccrtamento
5.ll Crcmuneprcrcede
infedeli;
od
incomplete
in reftificaclelleclichiarazioni
accertamerìto
accertamerìtod'ufftcio delle omessedenunceo dichiarazioni;
accertamentod'ufficio degli omcssi,tardivi o parz.ialiversamcnti'
L'avviso dji accertamento,debilamentemotivato, deve esserenotificato al contribuente,anchea
mezjL{}po5ra son raccomandatacon avviso di ricevimentooa pena di decadenza.entro il 3l
del quinto anno successivoa quello in cui la dichiarazioneo il versamentosono statl
dicernrbie
o avrebberpdovutp essereeffettuati; entro gli stessitermini devono esserecontestateo irrogatt:
le sanzioniiamministrativ,etributarie, a norma degti articoli 13 del decreto legislativo lll
dicenrbre1997,n.471e s,m.i.ed artt. l6 e l7 del decretolegislativo18 dicembre1997,n.47it
e s.m.i.
dell'ammo,ntaredella tassadovuta al cambio di categoriao alla variazionedella
6.La variat-lione
tariffzr non comporta l'obbligo per il Comune di noîificare ai contribuenlii avvisi di
accefl;amenlo.
7.ln r:aso di omesso, par;zialeo tardivo pagamento dell'importo dovuto entro le scadenze,
i'importo è riscosso in'unica soluzione, previa notificazione di awiso di accertamentocon il
quale velg,rrnoirrogate le sanzioni amministrativetributarie ed applicati gli interessimoratori,
giorno per
c.omedetelnminatidall'apposilo regolamentocomunale, calcolati con maturazion,e
esigibili.
giom,ocon decorrenzadal giorno in cui sonodiventati
entro
8.ln c;aso6i omessoo parzialeversamentodell'impofo oggettodi avvistldi accer&rmento
riscossione
procede
allaL
si
il termine di sessantagiorni dalla data della sua notificazione
in
coattivasecondola procklura dell'ingiunzionedi cui ai regio decretol4 aprile 1910 n. 639:
il
entro
di
decadenz4
pena
a
tal caso il titolo esecutivodeve esserenotific.atoal contribuente,
deflnitivo'
è divenuto
del terzo anno successivoa quello in cui l'accertamento
3l di,;emb,re
Art. 17
Sanzioni
ivi indicatc;
l.per le violazioni previstedall'art. 76 del D. Lgs 50711993si applicanole sanzion,i
di versamentosi appiica la sanzioneprevistadail'art' i 3
per le violazir:ni reiative agli obblighi
.|997.
n- 471 e s'm'i'
legislativol8 riicembre
del drecret,cr
della
dello stessoart.76, punite con I'applir:azione
comma
terzo
2.per le vjrolazionidi cui al
quanto
afiiene
per
rirrviofa
si
centocinqtrantamila,
a
lire
penapecuniariada lire cirrquantamila
alla legge689i1981'
al procedirnenlosanzionatorio,
tenuto conto
3.La peniarpecuniaria è determinata, in base alla gravità della vir:lazione,
S
indaco'
d
el
imento
provved
recidiva delI'autore,con
delI'eventrLraie
del presentea:'ticolo,rovano applicazionele agevolazionidi cui
4.Ai fini 6elle disposiziorni
all'art. 13 del D.Lgs.472/1997e s.m.i in materiadi ravvedimentooperoso'
AÉ" 18
Entrata in vigore
regolamentoentreràin vigore ai sensidi legge'
l. Il prese:nte

