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PRESENTI N ASSENTI N._
11

Partecipa il Segretario Generale àr* Aggelo CIAPPIH&
Assiste il Vie* Segretario dr. A. GUEfìSISI
II Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di *^ su N. 30

Consiglieri assegnati al Comune e su numero 30 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini

dell'ari 127 del Testo Unico LC,P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

C1J pubblica o segreta ^ - O) ordinaria o straordinaria - (3J prima o seconda.



IL COKSXGUIQ

[STA la nuova disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
•banì interni stabilita dal Capo III ctel B.Lgs. 15 novecabre 199-3, n. 507 e
Ilevato e&e per l 'applicazione della tassa predetta l'art.68 dei «Secreto
spone che i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento del quale
dìo stesso sono indicati i contenuti;

-3tO il regolamento per l 'applicazione della tassa per lo sssaltisento elei
.fiuti sol idi urbani interni; ~~~ "

(STO l*art.32, secondo cosaaa, lettera a) della legge 8 giugno 1900» n*

[STO il D.P.8. 19 aettes&re Ì362» n. 315;

;STO il P.Lgs. 15 sovea&re 1S93, n, 507;

;S1t) io ststuto del Comune; ' ' - - • ' " ' - - . - - -

SII i paperi espressi ai sen&l e per gli «ffettf deìl'art.53 delie legge
6/9O» n» 142» meàiante sottoscrizloae sai frontespizio della presente;

STA la legge regionale 5 agosto 1992t n*12;

, VOTI n.14 a f&voré « w.5 astenuti (Scolaro, Cardila» lapichiae»,
tnazzo) espressi per alzata tìi aaao so a.Ì9 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

APPKOVàHS il regolamento coasonale per l'appi i castone della tassa per lo
altiseato dei rifiuti selidi ~urbanl iatersi, coê osto di n. 37 articoli, cfte
stituisce parte integrante del presente atto;

DISPOSA la pubblicaaìene, l'invìo all'organo regionale dì controllo «»
tro trenta gi<srni dalla conseguita «secati vita» la t rasai ssioae «Ila
r̂ KÌone Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dalle ?iaan»«. ai
nei dell'ari.63, coama terzo, del D.Lga. 15 noveiabre 1993» n. 5O7 ,
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C O M U N E d i C I T T A N O V A
Provincia di Reggio Calabria

**##*#**

R E G O L A M E T O

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. SOLIDI URBANI INTERNI

TITOLO 1

Art. 1

OGGETTO

II presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cittanova

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle

disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e

dell'art. 20 del D.L.-7/1/1995, n. 3, che modifica l'àrt. 79 del D.L.vo 507/93.'

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2

Zone di applicazione della tassa

L'applicazione della tassa nella misura della tariffa intera è limitata alle zone

del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri

commerciali e - produttivi integrati) ed agli .insediamenti sparsi attualmente

serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello

smaltimento dei rifiuti solidi uroani interni individuati" dall'art.9 del
regolamento del servizio di nettezza urbana, *' ' -

Nelle alere zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani

interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1995

•nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.3, comma 3°, ed entro il limite

del 40% della tariffa intera previsto dall'art.59, comma "2°, del decreto 507/93.

Nelle seguenti zone esterne al centro abitato lo svolgimento del normale servizio

di raccolta è limitato ai periodi stagionali indicati:

A) zona: Zomaro da luglio ad agosto di ogni anno

II tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio ai sensi

dell'art. 59, e. 5, del D.L.vo 507/93, fermo restando quanto previsto nel 3° comma

del successivo art-3.
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! * Art.3

| Presupposto della tassa

]
1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte,

(per le aree scoperte la tassa decorre dal 1° gennaio 1996) a qualsiasi uso
] adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito
ì ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art.2,

f comma 1° e 2°.
ì ' .'•
\._Per__l_!_abitazione._colonica.. e_gli_.altri,.fabbricaii__con_.area .scoper_ta_._di. pertinenza^
3: là"tassa"è dovuta per intéro anche quando nella zona in cui" è attivata la raccolta
j dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al

1 fabbricato.
I 3. Con decorrenza 1° gennaio 1995, nelle zone nelle quali non è effettuata la
I raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti
• - sono -tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori
| viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti
i sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più
; vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
| ff
\
\a da distanza del contenitore {, capacita dei contenitori

applicare più vicino R.S-U.

40% della tariffa intera non più di 3 Km. * litri 1.100-
35% " " " non più di 4 Km. litri 1.100
30% " " " oltre i 4 Km. . litri 1.100

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione .delle riduzioni previste nei
successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma
precedente, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

Art. 4
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa:
a) - i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultano in obiettive

condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso
-dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione,
con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente
riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:
a) - i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente

destinati non possono produrre rifiuti;
b) — i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo

dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di
privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art.62, comma 5, del
decreto 5O7/1993.
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
1'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
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equiparati in regime d;ì privativa comunale, per effetto dì norme legislative o

regolamentari , di ordinanza in materia sani tarla, ambientale o di protezione

civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
e) - 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.

d) - Gli alloggi non allacciati ai servizi a rete e non arredati.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove

si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, noncnè i

rifiuti toss'ici e nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a

______________ _ _________ . ________

Qualora risulti che i residui siano effettivamente e obiettivamente destinati al

riutilizzo, le superfici in questione tornano ad essere tassabili per i soli

rifiuti ordinati con una tassa unitaria meno elevata di quella normale.

4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense,

spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si

producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative

non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto

indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte,

ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione,

l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o

nocivi:

Attività

Falegnamerie

Autocarrozzerie

Autofficine per riparazione veicoli

Gommisti

Autofficine di elettrauto

Distributori di carburante '

Rosticcerie

Pasticcerìa

Lavanderie
Verniciatura

Riduzióne % superficie

in meno 10% della.superficie totale

5. Fino al 1° gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per ;

specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali ,

assimilati agli uroani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti ;

a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3
dell'art.3 del D.P.R. 10/9/1982, n.915.

Art. 5

Soggetti passivi ;

i

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto,

comodato, locazione, ecc.) occupi o detenga locali ed aree scoperte, per queste

ultime la tassa è dovuta dal 1/1/1996, per come precisato nell'art.3 del presente

regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra
coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia,

rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo
familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è ,
accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con

vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali ai cui trattasi.



Per gli enti, socifetà ed associazioni aventi personalità giurìdica, la

tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori,

tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente

l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li

r-aopresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Con decorrenza dal 1/1/1996 per le parti comuni del condominio, degli

edifici in multipropietà, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel

primo.̂ caso.»-- gei— Gonfcontl—dell.' amministratore _Q--degli ̂occupanti,-—con—le.-modalità..

oreviste dalla legge (art.63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o

detengono parti comuni in via esclusiva, e nel secondo caso la tassa è accertata nei

confronti del soggetto che gestiste i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro

che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

. Art. 6

Parti comuni all'edificio

1. Con decorrenza 1° gennaio 1996 le parti di uso comune del fabbricato^ di cui

' ali'art.1117 del Codice Civile, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso,

Ì vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, boxes e altri

: parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con

: eyidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area

scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o, detentore dell'alloggio in

condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1 ° gennaio 1996 è calcolata

d'ufficio, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli

alloggi in condominio come segue:

- quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%

- quando i condomini sono trenta o più: l'aumento è del 2%

- quanto il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri £ e '30 la percentuale è

determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco

degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali, ne consegue

che il limite del 10% è applicabile al condominio teoricamente più piccolo che è

quello costituito da due condomini, mentre il limite del 2% deve essere riferito

al numero dei condomini delle tipologie abitative più grandi esistenti nel

territorio comunale.

La formula da utilizzare e la seguente:

P = 10 8 (NC - 2)

(NM - 2)

ove 'P indica l'entità della percentuale di aumento da applicare alla

superficie dichiarata dai condomini dell'edificio in esame

NC indica il numero dei condomini dell'edificio stesso

NM parametro massimo dei condomìni assunto nella norma regolamentare.

Applicando, per esempio, tale formula sulla base del NM = 30 e per un fabbricato

avente NC = 26 condomini, avremo:

,P = 10 - 8 (26 - 2) = 10 - 192 = 10-6,86 =3,14

(30 - 2) 28

- 5 -



della percentuale di aumento da applicare in questo caso è quindi pari1 al
1430.

L'amministratore del condominio è tenuto a presentare all'ufficio tributario del
Comune entro il 20 gennaio di ogni anno l'elenco degli occupanti o detentorì dei
locali ed aree del condominio.

—Art-, -7-

Locali in multiproprietà ----- - - ....

.Con decorrenza 1° gennaio 1996:
' Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà la tassa è
dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità
esclusiva ed il soggetto che gestisce i servizi è il responsabile, dall'I gennaio
1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso
comune nonché.per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti
o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto
tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo, nel senso che le
denunce di variazione devono essere presentate dai singoli occupanti o detentori
all'ufficio comunale entro il 20 gennaio di ogni anno. ,*

!. H soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare
ali'ufficio tributario de 1 Comune, entro il 20 gennaio, di ogni anno, l'elenco
degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro
commerciale integrato.

Art. 8
Locali tassabili

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in
qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul
suolo e precisamente :.
a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale,

cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni ali'abitazione, corridoi,
-anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle
dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del
fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) escluse le stalle e i fienili;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed
all'esercizio di arti e professioni;

e) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande,
ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar,
caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di
aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati
coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico,
esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da divertimento, sale da
gioco o da ballo, cinema, teatro o ad altri esercizi pabblici sottoposti a
vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese con decorrenza 1/1/96 le
superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la
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sosta del pubblico interessalo a prendere parte e/o ad ' assistere allo
svolgimento dello spettacolo o dell'attività.

e) tutti - i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale
d1 aspetto , parlatoi , ref ettori , lavatoi , ripostigli , dispense » bagni ,
gabinetti, ecc.) degli asili, scuole, palestre, collegi, convitti, istituti di
educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani', accessori, pertinenze e con decorrenza dal 1/1/96 la superficie
__ alJJ aperto _f inalizzata_alla_ sosta del pubblicp ,__stìn2a nê sujiâ ŝclusionej J.n

uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali - dalle
associazioni culturali , politiche , sportive , ricreative anche a carattere
popolare , da organizzazioni sindacali , enti di patronato e delle stazioni di
qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori, pertinenze, e con decorrenza dal 1/1/96 le
superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o
depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi
amministrativi , uffici , depositi , magazzini ecc . ; ff

h) tutti i vani principali, accessori,. pertinenze e con decorrenza dal 1/1/96 le
superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico', degli impianti sportivi
coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9
Aree tassabili

Si considerano aree tassabili, con decorrenza dal 1° gennaio 1996:

1} 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 servìzi
complementari connessi;

2) tutte le siiperfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi
accessori fissi, compresi quelli relativi a servìzi complementari (servizi
igienici, punti di ventita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc. ) nonché
l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella
costituente gli accessi e le uscite, da e sulla pubblica via;

3) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai
servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica
l'esercizio effettivo dello sport;

Art. 10
Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1;. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996:
Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un
periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la
tariffa unitaria è ridotta del 30%.



predetta riduzione compete "soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo

ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai

rtenti organi per l'esercizio dell'attività.

riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia

iginaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del
presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o

rìzzazione iri suo possesso.

caso di denuncia integrativa

dall'anno successivo.

di variazione, la riduzione "è applicata

L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se 1'attività effettivamente

svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o

autorizzazione.



. .. Art.ll
*s,

Locali'^ed aree non utilizzate

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

jrisultino predisposti all'uso.

X locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di

Arredamento e se risultano attivati i servizi a rete {Enel - acqua).

S locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se

-tati di arredamenti, ^impianti , attr_ezz3t.tureL_e.j^ comunSue_»
rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree

ascesimi .

Art. 12

Deduzioni

Le superificì relative alle aree scoperte, a qùalsiasi uso adibite, diverse da

quelle di cui al punto 2), ai fini della tassazione sono computate in ragione

della metà, con decorrenza dal 1° gennaio 1996.
Le -aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree

soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma

utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, con decorrenza dal 1°

gennaio 1996.

aliquota 70% della tariffa ordinaria;

Art. 13

Riduzioni di tariffa

Con decorrenza dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano • in, misura

ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante, aventi

una superficie superiore ai 35 mq. utili,

escluse le pertinenze

b) abitazioni tenute a disposizione per uso

stagionale o altro uso limitato o

discontinuo a condizione che tale desti-

nazione sia specificata nella denuncia

originaria o di variazione indicando

. l'abitazione di residenza e l'abitazione

principale e dichiarando espressamente

di non voler cedere l'alloggio in loca-

zione o in comodato, salvo accertamento

da parte del Comune

e) abitazioni di utente che, nelle condizio-

ni di cui alla precedente lett. b)

risieda o dimori all'estero per più di

6 mesi all'anno

d) parte abitativa della costruzione rurale

occupata dall'agricoltore

aliquota 70% della tariffa ordinaria;

aliquota 70% della tariffa ordinaria;

aliquota 70% della tariffa ordinaria.



Le riduzioni delle superficie quelle tariffarie di cui alle lettere a), b), e) e

d) sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia

originaria, integrativa o di variazione ed hanno effetto dall'anno successivo a

quello della denuncia.

II contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venir
•eno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al punto 1}

lettere a), b), e) e d);

In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a

q̂uello di~dénuh"ciEr~déri'us6 che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono

applicabili le sanzioni previste per omessa denuncia di variazione di cui
all'art.34 del'presente regolamento.



TITGLu 11

T A R I F F A Z I O N E :

Art.14

Oboi i gaz ione tributaria - inizio e cessazione aell ' occupazione o detenzione

La Lassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi,

cenimi sur ata ac anno solare , cui corrisoonce un ' autonoma' o o oli gaz ione tributaria.

L'obbligazione " decorre" dal primo giorno del • oimestre solare successivo a quello in

cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del oimestre solare nel

corso del quale è presentata la domanda di cessazione debitamente accertata.

La cessazione nel corso dell ' anno da diritto ali ' aobuono ciel tributo a decorrere

cai primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata

la denuncia accertata.

Zn caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, i'obbligazione trioutaria

non si protrae alle annualità successive:

1} quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di

non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei^locali oltre,

alla data indicata.
2} in carenza di tale dimostrazione, decorre dalla data^ in cui sia sorta

oobligazione tributaria per aenuncia aeli'ucence subentrato o per azione dì

recupero d'ufficio.

Art. lt>

Jìsenzioni dal tributo

Sono esenti dal tributo:

j.; gli edifici adioiti in via permanente all'esercizio di qualsìasi' -culto, escluse,

In ogni caso, le eventuali abitazioni-dei ministri di culto;

i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere

redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al

funzionamento dell'istituzione;

i locali cestinati alla raccolta e deposito dei libri cii biblioteche aperte
gratuitamente al puoblico;

Art. 16

Riduzioni inaividuali dal tributo

La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi;

a) utente che abbia posto in atto interventi

. tecnico-organizzativi con effetti accertati di una

minore produzione dei rifiuti o di un trattamento

volumetrico, selettivo o qualitatativo cne agevoli

lo smaltimento o il recupero da parte ael gescore

del servizo pubblico riduzione fino al 40%

della tariffa ordinaria



b) utente che consegni in via ordinaria rilevanti
quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate
al servizio derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti
sotto forma di energia o materie prime secondarie riduzione fino al 20%

della tariffa ordinaria

»j La riduzione è fissata con delibera della Giunta comunale su semplice domanda

dell'utente in''relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo i-I caso

~aìr~à~)7™67SeIXa~~rrìTe"Variza""quantitati;va'~e "dì"suscettibilità' di" riutìTizzo ne"l"caso —j

in b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da

verificare comunque annualmente dall'Ufficio tributi.

Art. 17
Copertura finanziaria da prevedere in bilancio
relativa alle esenzioni e riduz'ioni della tassa

A partire dal bilancio preventivo relativo ali'eserczio 1995 " èff
individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di' stanziamento
corrispondente ali'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti
articoli 15 e 16.

La copertura del minor gettito derivante dalle esenzioni e riduzioni dì
cui agli artt. 15 e 16 deve essere assicurata da risorse diverse dai-proventi della
stessa tassa.

Art. 18
Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi ali'interno della zona gravata di privativa di cui al
precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia
luogo e non abbia la frequenza ( settimanale o quindicinale ) o sia svolto in
permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio
di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato 1'immobile di
residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla
regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a
partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata
all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio
non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della
segnalazione pervenuta al responsabile del servìzio nettezza urbana che rilascia
ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio tributi entro i
trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause
che l'hanno impedita.



«> Art. 19
Riduzione della tassa per mancato svolgimento protratto del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del
tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che
l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una si-tuazione di danno o

colo--di—danno-alde^ersohe--e-all^ambien-te-r--l-^ùten-te---può~provvedeFe-a-sue- spese-
sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha
diritto t su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una
quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che,
comunque, non puù essere superiore al 60% -di quanto dovuto per il periodo
considerato.

Art. 20
Gettito del tributo-e costo del servizio \\1

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliar-e, 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,

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere - I
inferiore al 50% del costo medesimo . (70% : per i comuni in condizioni di )|
squilibrio di cui all'art.45, comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 30/12/92
n.5Q4; il 100% : per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ài dieci anni :

successivi alla data di approvazione ministeriale del piano . di risanamento .|
finanziario. i.i

L"i~ i
3. Ai fini dell'osservanza dei lìmiti sopra indicati di copertura dei costi si fa ;j

riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e ;|
non si considerano addizionali, interessi e panalità- -

. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dèi rifiuti solidi urbani
interni è costituito da tutti gli oneri diretti o indiretti generati dalla
gestione del servizio compresi quindi gli ammortamenti tecnici e finanziari, per
gli investimenti effettuati, ma non anche il debito per la restituzione della
quota di capitale investito, non configurabile come costo di esercizio ed escluse,
anche, le spese generali e specifiche di gestione del tributo
Per le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature si
applicano i coefficienti' stabiliti ai sensi dell'art.67 e. 2, del T.U, delle
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917.
Dal costo, così determinato, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al
rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo ai
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, le entrate



derivanti da recupero e riciclo dèi rifiuti sotto forma di energia o materie prime
secondarie, diminuite degli importi relativi alle riduzioni della tassa
eventualmente riconosciuta agli utenti che favoriscono, attraverso un
pretrattamento dei rifiuti, lo stesso recupero o dimostrino di avere sostenuto
spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore
produzione di rifiuti.

Tariffazione per l'anno 1995

Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di
Lsurazione.

Art. 22
Tariffazione dall'I.1.1996

<?
La tassa è commisurata a partire dall'I gennaio 1996, alle quantità e qualità
oedie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani
interni ed quiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui
1 medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

<2. I*e tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto
rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità
ci superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio - Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia
dall11/1/1996:

4

— le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo
alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed
ali'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di
locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la
medesima misura tariffaria;

— le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma
— le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, intendendosi per parametri
i coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati con riferimento alla
qualità e alla quantità di produzione, per ciascuna categoria o sottocategoria
individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle
aree in esse comprese.

4. Successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale delibera la
eventuale variazione di tariffe per 1'anno successivo, in caso di mancata
deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate
per l'anno in corso.



Art.23

Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

Ai fini del controllo di legittimità; l'art.69, e. 2, del D.Lvo 507/93 prevede
espressamente l'obbligo di motivazione delle delibere tariffarie. In particolare
saranno indicati i costi consuntivi e preventivi e le loro componenti, la
condizione finanziaria del Comune (dissesto, strutturalmente deficitario), nonché
il gettito consuntivo e previsionale e il corrispondente minor. gettito valutabile
in -conseguenza -dell'applicazione delle agevolazioni", -le modalità- e le fonti..-di-
rilevazione delle produttività specifiche ed i coefficineti di quantità e qualità
elaborati per il calcolo delle tariffe, la motivazione dell'aumento tariffario
(per incremento dei coati o del tassò di copertura, per adeguamento a rilievi o
sentenze, per riequilibrio o ripristino del rapporto di copertura) la motivazione
della diminuzione tariffaria (per esclusione del costo di smaltimento dei rifiuti
esterni, per nuovi accertamenti di massa, per deliberata minore copertura, ecc.).

Le deliberazioni delle tariffe, divenute esecutive a norma di legge, sono
trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine
da sei mesi dalla ricezione del provvedimento. *
In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune, soltanto per la parte
relativa ai rimborsi e agli accertamenti integrativi, non è obbligato ad adeguarsi
ad essi.

Art. 24
Unità immobiliare ad uso promiscuo

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta
in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa "è dovuta per la
superficie a tal fine utilizzata» in base alla tariffa prevista per la categoria
rlconiprendente l'attività specifica.

Art. 25
Tassa giornaliera di smaltimento

1* .fi* istituta, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il
presente regolamente diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei
rifiuti urbani interni prodotto dagli utenti che, con o senza autorizzazione f

occupano o detengono in modo non ricorrente e, comunque, inferiore a 6 mesi,
locali ad aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico
passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la
detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile
quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da
parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della
servitù pubblica per usucapione.

2. La misura' tariffaria giornaliera applicabile anche per i mercati che attualmente
di tengono settimanalmente la mattina del venerdì, presso alcune vie del paese e

- -15 -



per tutte le fiere, 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 30 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della

categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è

utilizzata, 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, diviso, per, 365

ed il quoziente è maggiorato del 30 per cento.

La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel

successivo art, 26, comma 6°. . •

J



= TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI - CONTENZIOSO

Art. 26

Denunce

1. La _denuncia_unica_jie_i locali_ed _aree__ tassabili _.siti nel .territorio del comune è.

redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, deve essere

presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale,

all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello.

di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal

rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

P|| 3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le.denunce

di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolò le denunce anagrafiche
prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
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 all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo

di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione
della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.25, l'oobligó della denuncia è
assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al
pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il
modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507/93 ovvero, in
mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

7. E1 fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i
servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di
presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno t 1'elenco degli occupanti o
detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

8. La denuncia deve contenere;

a) l'indicazione del codice fiscale;
b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti

il nucleo familiare o la convivenza;
e) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono

essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei
rappresentati legali;



d) l'ubicazione e la superficie" dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono

I destinati;
; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o

; del rappresentante legale o negoziale.

9. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione,
", sii.considera.pre3entata_"nelIgiórnòULridicato_dalL_-timbrb "póstale*1_̂ L.. — 1

Art. 27

Denuncia di variazione

La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli

successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il

contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, 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

articoli 13, 15, 16. . f

Art. 28

Norma transitoria per le prime denunce

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui

agii articoli 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle

già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, sono presentate per

l'anno 1995, entro il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che

costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa

nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e dei

locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative e modificative, anche

di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di

detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al punto 2) dell'art.7 del presente

regolamento sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla

Bodlfica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove

agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 29

Accertamento

L'articolo disciplina le modalità attraverso le quali deve esplicarsi

l'attività di accertamento da parte del comune.

L'avviso di accertamento, dev'essere sottoscritto dal funzionario

responsabile e può riguardare le seguenti fattispecie:

- Denuncia infedele o incompleta:

l'avviso di accertamento in rettifica-dev'essere emesso a pena di decadenza, entro

il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia;



- Omessa denuncia:

l'avviso di accertamento d'ufficio deve essere emesso, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere

presentata.

Gli avvisi devono contenere:

- gli elementi identificativi del contribuente;
- gli elementi identificativi delle aree e dei locali e le loro destinazioni;

- i. _periqdi__a_cui1sjiL •^feri_scc_l_l_accertamentpj_-:- -__^^n ™ ;:_:_._:„.:

- gli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- la tariffa applicata e gli estremi della relativa delibera;

- l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo;

- le addizionali e gli accessori, la soprattassa e le.altre penalità;

- l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso;
- il termine di decadenza del ricorso.

Art. 30 ,.
Riscossione

1) La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani mantiene il sistema di

riscossione per ruoli.
Il funzionario responsabile deve iscrivere nei ruoli gli importi del tributo ed

addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli

dell'anno precedente, delle denunce e degli accertamenti. I ruoli principali o

suppletivi debbono esaere formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il

15 dicembre di ogni anno.

I predetti importi sonò arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è'

superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

1} Nei ruoli suppletivi vengono iscritti, solitamente, gli ̂ importi o i maggiori

importi derivanti dallCattività di accertamento congiuntamente a quelli relativi a

partite non iscritte nei ruoli principali.

3) Con decorrenza dal 1° gennaio 1995:

Gli importi da cui ai punto 1) sono riscossi in quattro rate bimestrali

consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su

autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto

nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la

ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi

arretrati. In caso di oaesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare

iscritto nel ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento

è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli

interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4} Ferme restando le disposizioni di cui ai punti precedenti, si applicano, per

quanto attiene al ìzribato, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli

11, 12, escluso 3i &e£m& donna, 13,18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20,

secondo coma, 21̂  naoaado cotanta, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo

comma, 25, 26, fiw<*jjjj£jFmLti*o comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del drecreto del

Presidente 1 11 i il lli|Ì JU in i ""I 1 1 i l i 1973, n. 602.
* '?IflwftllfiB.lj vT P



I 5} Si applicano» in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6) Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931f n. 1175 e
successive modificazioni.

Art. 31
"-Controllo-denunce -e -poteri del -Comune

Vv - II Comune può, a seguito di una analisi dei dati contenuti nelle denunce
oppure in sede di accertamento d'ufficio, rivolgere al contribuente 1'invito ad'
esibire o a trasmettere atti e documenti ritenuti ùtili alla conoscenza delle
caratteristiche dei locali o delle aree ai fini dell'applicazione del ! tributo ; il
comune può altresì inviare questionari relativi a dati e notizie specifici e
chiederne la sottoscrizione e la restituzione, entro un termine di giorni venti.

L'omessa» inesatta o tardiva indicazione dei • dati richiesti con il
questionario, cosi coiae il mancato invio di documenti, è soggetta? ad una pena
pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.

Il Gomme, può utilizzare, . ai fini del controllo dell'evasione o
dell'elusione, anche dati acquisiti legittimamente per finalità inerenti ad altri
tributi, con ciò rendendosi quindi possibile 1'attività di incrocio di dati ed
informazioni pervenuti o richiesti dal comune per 1*ICI, per l'ICIAP o per qualsiàsi
altro tributo comunale.

Il Cooune può richiedere ad enti pubblici anche economici e ad uffici
pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. Per tale
richiesta il Costase è esentato dal pagamento delle spese e dei diritti, è quindi
opportuno che il coauoe indichi, nella richiesta, le finalità per cui la stessa viene
effettuata e ricblaai il disposto dell'ultima parte del primo comma dell' art.76.

In caso di fiancato adempimento da parte del contribuente alle richieste
di cui al coaaa 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti
dell'ufficio coauoale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia
imponibile ai aeaal dell'art. 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e
previo avviso da enarra 1 care almeno cinque giorni prima della verifica, possono
accedere agli TaaiiliTTT soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della
destinazione e d£tla Misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto
militare, la cai lfaccesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del
relativo ni u>it|i»i.

Jm. ***** di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento
alla diretta i T~àriiiiM nur, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici aiamiLÌ ± caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
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Art. 32

Modalità dei rimborsi e motivo dei rimborsi

5 rimborsi spettanti al contribuente ed il pagamento degli interessi

dovuti £KXK» operati sediante riduzione dell'importo scritto a ruolo, disposta

direttasrsite dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo
e riguardano le seguenti fattispecie:

a)__Errore» _ duplicazione,, <Q- eccedenza .del .tributo. ..iscritto .a-ruolo .rispetto a quanto.....,..-
stabilii» dalla commissione tributaria provinciale con sentenza;

b') Errore, duplicazione o eccedenza del tributo iscritto al ruolo rispetto a quanto

stabilito d̂ l provvedimento di annullamento o. di riforma dell'accertamento

ritenuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente, prima

che intervenga la sentenza della stessa commissione.

Al versificarsi di tali fattispecie il funzionario responsabile deve disporre lo

sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

IjQ sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo possono derivare altresì da:

e) cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzipne di locali od aree;

d) mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione alla quale

segua la dimostrazione da parte dell'utente di non aver continuato l'occupazione"o

la detenzione dei locali e delle aree o la dimostrazione che la tassa sia stata

assolta dal subentrante;

In tali casi così lo sgravio o il rimborso è disposto dal funzionario responsabile

entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia
tardiva.

e) In tutti gli altri casi per i quali è dovuto lo sgravio o ój. rimbórso, lo stesso

deve essere disposto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente il quale

può presentare istanza non oltre i due anni dall'avvenuto pagamento a pena di

decadenza.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle |

rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso

di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto

è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal

Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

Art.33

CONTENZIOSO

La materia è stata oggetto di revisione in sede di esercizio della delega

per il riordino delle commissioni tributarie attuata con i dd.leg.vi nn. 545 e 546
del 31/12/92.

Pertanto a decorrere dalla data di insediamento delle nuove contmissioni
tributarie, la cognizione delle controversie sulla tassa in esame e su tutti gli

- :>



;tri tributi locali è attribuita ai predetti organi di giurisdizione tributaria, fra
altro, dei poteri di sospensione della riscossione, di definizione preventiva delle

tenze e di condanna con possibilità-di-giudizio di ottemperanza in caso di mancata
stituzione d.1 ufficio .del tributo." :_

In via transitoria/ fino..alla data di insediamento l'art.77 del D.L.vo. n.
6/92 dichiara applicabili, ancorché "abrogati dall'art.71, l'art.20 del D.P.R. 26

.tobre-- 1972 n. 683,"- concernente :il ricorso, ^amministrativo in primo grado contro gli

visi di , accertamento dell'intendente di finanza .(ora sezione staccata della

ezione - regionale—delle-entrate-)"ed"in- secondo-grado -:al-MinÌ3tero-Qve -il" tribùto^in'
jontestazione eia. superiore a. lire trecentomila (art.69, comma 7, del d.l. n.331/93

invertito dalla legge n. 427/93), nonché' l'art. 288" -del -r.d. 14 settembre 1931,
,1175, come ". modificato dall »art,63 . del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, che prevede il

Lcorso avverso.I1 iscrizione a.ruolo per la sospensione della riscossione in baserà
ptivr tassativi, diversi da quelli suscettibili di autonoma azione giudiziaria.



: • • ' . . . - TITOLO I V .-'. - ; " . . • " . - ; ; . - - -..;_;

GESTIONE AMMINISTRATIVA":DElT TRIBUTO!

"_,_.' ,--C.._Art. 34 ̂ .̂ î vA,;

II Funzionario responsàbile

f ."" . Al ' controllo dell'esatta e puntuale .̂ applicazione del tributo secondo le

(esposizioni di legge e del presente regolamento\ preposto un funzionario .nominato

£>n delibera della G.M., il cui nominativo" deve essere .comunicato al Ministero delle

inanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercìzio di ogni

(ttività organizzativa e géstionale della tassa per 'lo smaltimento dei rifiuti solidi

rbani interni; il .. predetto- funzionario sottoscrive le richieste^ gli avvisi,; i

jrowedlmenti relativi e dispone i rimborsi. ,-':•' - ' r - ' v " - : - -'- • "._'" .

. - . . 3 5 ••' . •-/ • , - . ' - . . . . . - . . " - " • •

. . " .•' . "'-:'.' . ' ; -.. .Sanzioni e interessi . ' . ; . - .' ... . . •-'.

f. Per le violazioni alle disposizioni^ .di legge '. e del "presente regolamento si

applicano la enorme di cuì'all'art.7B del decreto 507/93, "dòsi analizzate;

a) OMESSA O INCOMPLETA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE: -,. ' - '

Sanzione: . Soprattassa pari al 50% dei tributi dovuti complessivamente

b) DENUNCIA . PRESENTATA CON RITARDO INFERIORE AL MESE, IN ASSENZA DL .ACCERTAMENTO/

Sanzione: Soprattassa, pari al 5%.

e) -DENUNCIA PRESENTATA CON 'RITARDO SUPERIORE AL MESE, IN ASSENZA DI ACCERTAMENTO s'

Sanzione: . Soprattassa"'parì al 205o. ' __/ .. . .. .

d) DENUNCIA INFEDELE .PER OLTRE UN QUARTO DELLA TASSA DOVUTA/

Sanzione: (Oltre alla sanzione _ di cui alla ^ ìetteraa A) Soprattassa del 50%

della differenza tra il dpvuto e il denunciato.

- " •' - i'' "" - -

e) DIMESSA, INESATTA o TARDIVA INDICAZIONE DI DATI o, MANCATA ESIBIZIONE o
TRASMISSIONE DI. ATTI, ELENCHI' ' Cf DOCUMENTI .: - • - " " " • -
Sanzioni: Pena pecuniaria da lire cinquantamila a- lire, centacinquantamila. .-

Le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento quando le violazioni

riguardano, l'obbligo del pagamento' del- tributo o "del maggior tributOj mentre

negli altri casi il comune provvede-- alla notifinca- di un apposito atto, -entro

il secondo annu successivo a quello in cui è stata commessa l'infrazione.

..; .--Anche- per le. somme accertate a seguito delle violazioni si applica l'interesse

semestrale del 7%. . -

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e

fermi restando i limiti . -minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via

I generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravita della violazione

1 commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

- 23. -



-La tassa giornaliera che,"nel caso di uso di fatto, non risulti versata '. ali ' atto

-'deli * accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione,

•interessi e accessori. •' - • . .-...-...-. __i^__^ ... -..-. :_.:__ •.._.:_..;'..

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa'in conseguenza

delle violazioni di; cui "al-presente articolo si applicano interessi per tardata

iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre

successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data-di

^consegna- ali ! intendente,~di—finanza -dei ruoli - ne i -quali -è-eff attuata -l'iscrizione-

delie somma predette. . ' . ' . _ . • "

.Le -Sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione

delle pendenze conseguenti alla notifica degli . avvisi .di accertamento con

l'adesione . formale .del contribuente, entro il termine per ' ricorrere, alle

commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ài

sensi dell'art.75. . . . " ; ' . " : . . "

-' .- -- ' .. .; •'. -' • , - . . - . ;. Art. 36 = - • , •', -.-.. : . -,* "" ' .- - ' .- - . - - -

• - " - • • Disposizioni-transitorie ai fini della

determinazione del.costo di esercizio- -~"

. Ai fini della determinazione del costo 'di esercizio di cui al punto 20,

zr ciascuno degli anni' 1994"V";l99-5" è dedotto dal costo complessivo dei servizi di

>ttezza.urbana gestiti in regime di-privativa comunale un importo non inferiore al

inque per cento -a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi- urbani di cui

Ll'art.2, terzo comma, n. 3.), del decreto del Presidente della Repubblica 10

ttembrs 1982. n. 915.. . ' ' ' . . - - '

.L'eventuale eccedenza di' gettito derivante dalla predetta deduzione -e
3mputata in diminuzione.del tributo: iscritto a ruolo, per l'anno successivo.

:. . ... • "--"•' - Art. 37 . .. ..

- Entrata in vigore -.effetti . . ' . . - - •

Con effetto dall.a data di "entrata in vigore, del presente regolamento'esso

ostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune. ••-



li presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL 3JNDAGO -PRESIDÈNTE

dr. F. MORAKO

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. A. CIAFPINA

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell' art. 55 - 6- comma della legge 8 - 6 -1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì _

F.tO D.ssa ELENA INFANTINO

Pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, rr. 142

SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole interno

in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il parere interno

Si esprime parere favorevole avente

rilevanza estema in ordine alla

regolarità tecnica.

11 Fu lanario Reap.

ilnf&atìno

SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole interno

in ordine alla regolarità contabile.

u_iU0LEEflJ935.

Visto i! parere interno

Si esprime parere favorevole avente

rilevanza estema in ordine ella

regolarità contabile.

u..,li.E£B,4995
Il Funzionario Resp.

ts.ssa £*

Si esprime parere favorevole sotto

il profilo di legittimità.

Copia conforme all'.originale

nerate

p™tN303t\  i ' Q . 7 MAR. 1995
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi

Id pubblicazione all'Albo Pretorio per quìndici

giorni consecutivi con contemporaneo invio al

competente Organo Regionale di controllo sugli

orti dei Comuni.

SEGRETARIO

A. C

II sottoscritto Segretario, giusta referto del

Messo Comunale, attesta che co'pia della sue-

stesa deliberazione e stata pubblicata ali* Mbo

Pretorio il giorno f .' ì̂  PPP"r«

dal al

e che nessun reclamo è stato sporto contro !a

medesima.

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

17"

La presente deliberazione ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale

»n data Prot N. (Elementi Integrativi ricevuti in data

•Drot N. 3 e pubblicata all'Albo Pretorio dal . a l

senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensj dell'art 46 della Legge 8-6-1990, n. 142.

Lì
REGIONE CALABRIA

fMITATO BEC-IONALE di C02

REGGIO CALACI A

IL SEGRETARIO GENERALE

ta del

L03. IX'J

IL. SECTBTÀR-IÓ5

. Vt SEGEE^IO GENERALE
&Wrt

m../


