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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Oggetto del Regolamento

l. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestd regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto

Legislativo l5 dicembre 1997, n.446, disciplina I'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente della

tassa sui rifiuti (TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilitd 2014) e successive

modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalitd e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge

vigenti.

Art.2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

l. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e

assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio e disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di

gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera del C.C. no 30 del 17 marzo 2006, nonch6 dalle

disposizioni previste nel presente regolamento.

3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. t. 15212006 e s.m.i. e nel

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

4. Sono riliuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del

presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

0 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchd gli altri rifiuti provenienti da attivitd cimiteriale

diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono riliuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152:.

a) i rifiuti da attivit?r agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attiviti di demolizione, costruzione, nonch6 i rifiuti che derivano dalle attivitd di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attivitd commerciali;

0 i rifiuti da attivitir di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attivitd di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da

altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attivitd sanitarie.



Art.3 - Rifiuti assimilati agli urbani

l. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non

pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi

gli insediamenti adibiti ad attivitd agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attivitd

sanitari.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
l. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio cathtrato e trasportato

ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a
norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 200gl3llCE in materia di stoccaggio geologico di biossido
di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato nafurale escavato nel corso di attivitd di costruzione, ove
sia certo che esso verrd riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui d stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

0 le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonchd altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericolosoutllizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da
tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano I'ambiente n6 mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d,acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccitd o ripristino dei suoli se 6 provato che i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decision e 20001532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive
modificazioni.

2' Sono altresi escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni
normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
177412002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all,utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformitd del regolamento (cE) n. 177412002:

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 200g, n. l17.

Art.5-Soggettoattivo

l ' La TARI d applicata e riscossa dal Comune di Catanzaro nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenzasi considera l'intera superficie dell,immobile,
anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.



TIToLoII_PRESUPPoSToESOGGETTIPASSIVI

Art. 6 - Presupposto per I'applicazione della TARI

l.presupposto della TARI d il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a

qualsiasiusoadibiti,suscettibilidiprodurrerifiutiurbanieassimilati'

2. Si intendono Per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni

disposizioni urbanistico-edilizie;

lato verso I'estemo, anche se non conformi alle

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non

locale, come tettoie, balconi, tenazze,campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

costifuiscono

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestichq le restanti superfici, tra cui le comunitir, le attivitir commerciali, artigianali, industriali'

professionali e le attivitir produttive in genere'

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le tenazze scoperte, i posti auto

scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) re aree comuni condominiali di cui all,articolo lllT c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come

androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica' elettrica'

calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell,occupazione o conduzione dell,immobile e della conseguente

auitudine alla produzione di rifiuti. per re utenze non domestiche la medesima presunzione d integrata artresi dal rilascio

da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per I'esercizio di attiviti

nelf immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autoritd'

5. La mancat a,ttlizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o f intemrzione temporanea dello

stesso non comportano esonero o riduzione del tributo'

Lrt.7_Soggettipassivieresponsabilidell'obbligazionetributaria

1. La TARI d doluta da chiunque ne realizzi il presupposto' con vincolo di solidariet2r tra i componenti la famiglia

anagrafica o tra coloro che usano in comune le superf,rci'

2.Perleparticomunicondominialidicuiall,articololll,Tc.c.utl|izzateinviaesclusivalaTARIddovutadagli

occupanti o conduttori delle medesime'

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI d dovuta soltanto

dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietd, usufrutto, uso abitazione' superficie'

4.Nel caso di locali in multiproprieti e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni d

responsabiledelversamentodellaTARIdovutaperilocaliedareeScopertediusocomuneeperilocaliedaree

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o

diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo'

5. I1 soggetto che gestisce i servizi comuni d tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale' di variazione o di

cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad comune, nonche di quelle $ilizzate in forma esclusiva'



6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei

soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 8. Esclusione per inidoneitir a produrre rifiuti

l. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifruti o che non comportano, secondo la

comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabrle per la loro natura o per il particolare uso cui sono

stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unitd immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprowiste di contratti attivi di

fomifura di energia elettrica e con consumi azzerati per gli altri servizi (erogazione idrica, calore, gas);

b) le superfici destinate al solo esercizio di attivitd sportiva, ferma restando l'imponibilitd delle superfici destinate ad

usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle

frigorifere, locali di essicazione e stagionafura senzalavorazione, silos e simili;

d) le unitd immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento

conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di

inizio del I'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

0 le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti (vedasi anche art. 9, comma 6): le aree scoperte non utilizzate n6

utilizzabili perch6 impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di
lavaggio degli automezzi;le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall,area

di servizio e dal lavaggio

2' Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed

essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio,

la dichiarazione di inagibilite o di inabitabilitd emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia
degli atti abilitativi tali da impedire I'esercizio dell'attivitd nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
prowedimenti.

3' Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse

dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrd applicato per l'intero anno solare in cui si e verificato il
conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'awenuto trattamento in conformitd alla normativa vigente.

Art. 9 Superficie degti immobili

l. Per le unitd immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui
saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie

assoggettabile alla TARI d costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e

assimilati.



Successivamente a tale data la superhcie assoggettabile alla TARI sarir pari all'80 per cento di quella catastale' Per le

unitir immobiliari a destinazione speciale, owero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie

assoggettabile alla TARI d quella calpestabile'

2. per le unitir immobiliari assoggettabili in base alla superficie catpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene

misurata sul filo intemo dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali

costruzioni insistenti . La superficie complessiva d arrotondata per eccesso se la frazione d superiore o uguale almezzo

metro quadrato, e per difetto, se la frazione d inferiore al mezzo metro quadrato;

3. Alle unitir immobiliari adibite a\tenzadomestica in cui sia esercitata anche un'attivitir economica o professionale'

qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attivitir da quella dedicata all'uso domestico, d applicata la tariffa

delle utenze domestiche.

4. per le unitir immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attivitir economica o

professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utllizzata in via esclusiv a a tale fine d quella prevista per la

categoria cui appartiene I'attivitd esercitata'

5. Ai fini dell,applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accefiate ai fini dei precedenti prelievi

sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile

dell,obbligazione tributaria d tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 27, se le superfici giir

dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare

della tassa dowta .

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonch6 l'area della proiezione al suolo della

pensilina owero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione'



TITOLO III _ TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

l. La TARI d istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) degli interventi e

della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per

I'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della

produttivitd, della qualitd del servizio fomito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano

dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra

gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, orryero da eventi imprevedibili non dipendenti

da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La TARI d corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione

tributaria.

2. La tassa e commisurata alle quantitd e qualitd medie ordinarie di rifiuti prodotti per unitdr di superficie, in relazione

agli usi e alla tipologia di attivitir svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della

Repubblica 27 apile 1999, n. 158.

3. La tassa d determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da

adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualitd.

4. La deliberaziote, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchd entro il termine indicato al

corlma precedente, ha effetto dal l' gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non d adottata entro tale termine, si

applicano le tariffe deliberate per I'anno precedente.

Art.12. Articolazione della tassa sui rifiuti

l. La TARI e composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,

riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle

quantitir di rifiuti conferiti, alle modaliti del servizio fomito e all'entitd dei costi di gestione, in modo che sia assicurata

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La TARI d articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo

criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai

coeflicienti di produttivite Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica27

aprile 1999, n. 158.



Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI e dowta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giomi, nel quale sussiste l'occupazione o la

detenzione dei locali o aree.

2.L'obbligazLone tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e

sussiste sino al giorno in cui ne d cessata l':utilizzazione, purch6 debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione d presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione,

salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le vaiazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e

delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli

elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le vaiazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a

condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo

altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche d determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali

che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unitd di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le

previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica2T apnle 1999,n. 158, in modo da

privilegiare i nuclei familiari piu numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche d determinata in relazione al numero degli occupanti,

secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato l, del decreto del Presidente della Repubblica2T apile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati e approvati con apposita delibera di Consiglio

Comunale.

Art. 15 Occupanti le utenze domestiche

l. Il numero degli occupanti le utenze domestiche - Categoria "Abitazioni Private", d determinato:

a) per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietir, residente nel Comune di Catanzaro (quindi sia nel caso in cui

il cespite abbia lo stesso indirizzo del contribuente che nel caso in cui I'indirizzo del cespite sia diverso da quello del

contribuente), dal numero dei componenti del nucleo familiare di aooartenenza. rilevato dalle informazioni contenute

nel "database" in uso all'Ufficio Anagrafe del Comune;

b) per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietir, non residente nel Comune di Catanzaro, per gli alloggi dei

cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati

da soggetti non residenti, si assume come quello indicato dall'utente o in mancanza quello determinato secondo i

seguenti parametri:

- da mq 0 a mq 50 = 3 componenti;

- da mq 5l a mq 90:4 componenti;

- >mq 90:5 componenti.

2. La TARI per i locali che costituiscono pertinenza dell'abitazione ( magazzini, garages, deposili, ripostigli ) d pari al

prodotto dei metri quadrati per la tariffa fissa piir la quota di tariffa variabile nella misura minima (un occupante\;

3. I locali di cui al punto 2, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti come sopra determinato, se

condotte da persona fisica. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.



4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti

nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati

presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o

attivitd lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunitir di

recupero, centri socio-educativi, istih-rti penitenziai,per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel

caso di unico occupante identificato nella persona assente (esempio: ricoverata in casa di riposo), alla TARI si

applicherd la riduzione di cui all'art. 21, comma I (casa a disposizione) o in caso di assenza di mobilio o contratti di

fomitura di energia elettrica l'esclusione dalla tassa.

5. Per le unitd immobiliari ad uso abitativo occupate da due o piir nuclei familiari la tariffa d calcolata con riferimento al

numero complessivo degli occupanti I'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche d quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di

cui all'articolo 32, comma l, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. Resta ferma la possibilitd per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle

risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

L La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche d determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe

per unitd di superficie riferite alla tipologia di attivitd svolta, calcolate sulla base di coeffrcienti di potenziale produzione

secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato l, del Decreto del Presidente della Repubblica2T apnle 1999, n. 158.

2.Laquota variabile della tariffa per le utenze non domestiche e determinata applicando alla superficie imponibile le

tariffe per unitd di superficie riferite alla tipologia di attivitd svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato l, del decreto del Presidente della RepubblicaZT apile
1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivitd contestualmente

all' adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attivitd e delle relative sottocategorie, indicate

nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attivitd previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla

base della classificazione delle attivitd economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attivitd principale o ad

eventuali attivitd secondarie, fatta salva laprevaleraa dell'attivitd effettivamente svolta o, comunque, la similitudine

dell'attivitd medesima.

3' Le attivitd non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria o alla sottocategoria di attivitd che

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialitd quantitativa e

qualitativa a produrre rifiuti.

4.Latatiffa applicabile d di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unitd immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivitd economica o professionale alla

superficie a tal fine :utllizzata d applicata la tariffa prevista per la specifica attivitd esercitata.



6. In futti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per I'una o l'altra attivith, si fa

riferimento all'attivitir principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi'

Art. 18. Scuole statali

l. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne' elementari'

secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis

del decreto legge 3I dicembre 2007,rt.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n' 3l'

2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente d sottratta dal costo che deve essere coperto con la

tassa sui rifiuti.

Art. 19. TARI giornaliera

l. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente' ossiaper

periodi inferiori a 1g3 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza aIttoizzazione, locali od aree pubbliche o di

uso pubblico.

2. La TARI applicabile d determinata rapportando a giomo la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di

attivitd non domestica e aumentandola sino al 50 7o'

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento d applicata la

tariffa della categoria o sottocategoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre

rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalitir e

nei termini previsti per ra tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche or'r/ero per I'imposta municipale

secondaria di cui all'articol0 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n' 23' apartite dalla data di entrata in vigore

della stessa.

5.AllaTARIgiornalierasiapplicano,sussistendoneipresuppostieinquantocompatibili,leriduzionieleagevolazioni

di cui al Titolo IV del presente regolamento'

6'Pertuttoquantononprevistodalpresentearticolosiapplicano,inquantocompatibili,ledisposizionideltributo

annuale.

Art. 20. Tributo Provinciale

l.Aisoggettipassividellatassasuirifiuti,compresiisoggettitenutiaversareiltributogiornaliero,dapplicatoiltributo

provinciale per l,esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo l9' del decreto

legislativo 30 dicembre 1992,t 504'

2.Iltributoprovinciale,commisuratoallasuperlrciedeilocaliedelleareeassoggettabilialtributocomunale,d

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale'



TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

l. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano

nelle seguenti condizioni:

a) locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, rtpostigli) tenuti a disposizione

per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali adibiti a civile abitazione (con annessi

magazzini,garages, depositi, ripostigli) occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero

riduzione: ![!!;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione

se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in

mancanza,dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione'

anche in mancanza della relativa dichiarazione'

Art.Z1.Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

l. Il tributo e ridotto, tanto nella parte hssa quanto nella parte variabil e, al 40o/o per le utenze poste a una distanza di @

4qg!$ dal pii vicino punto di conferimento' misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica '

2.Taleriduzione non si applica nelle zone dove i stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta'

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche' Non si

applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche

comunali.

4. L,intemrzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti

organizzativinon comporta esenzione o riduzione del tributo' Nel caso in cui tale intemrzione superi la durata

continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dalt'autoritir sanitaria di danno o

pericolodidannoallepersoneoall,ambiente,iltributodridottodiundodicesimoperognimesediintemrzionee

comunquelamisuramassimadelprelievononpotrirsuperareil20percentodellatariffa.

Art- 23. Riduzioni Per il recupero

l. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche d ridotta del 30% in proporzione alle quantitir di rifiuti assimilati che

il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata

dalf impresa, a cio abilitata, che ha effettuato l'attivitir di recupero'

2.per<recupero>siintende,aisensidell'articolol83,commal,lett't)'deldecretolegislativo3aprile2006'n'152'

una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri

materiali che sarebbero stati altriment i $llizzatiper assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale

funzione, all'intemo dell'impianto o nell'economia in generale'

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato'

documentazione indicata nel modulo stesso all'Ufficio Tributi del

compensazione alla prima scadenza utile'

compilando I'apposito modulo, consegnando la

Comune. La riduzione opera di regola mediante



Art.24-Riduzione di superrlcie per contestuale produziolle di rifluti urbani e speciali

l.Per le utenze non domestiche,in caso di contestuale produzlone di rifluti urbani o assimllati e di l■ fluti speciali,siano

essi pcHcolosi o non peHcolosi,qualora non sia possibile veriflcare concretamente la complessiva superflcie tassabile o,

comunquc,risulti di difflcile detenninazione per l'uso pronliscuo cui sono adibiti l locali e le aree o per la particolaHta

den'attivita esercitata,la superflcie ё calcolata forfettanamcntc sulla base delle percentuali di seguito indicate:

・  .lavanderic a secco,tintone non industHali:70%;

O   offlcine per dparazioni auto,rnoto e macchine agHcole,gonlnusti 70%;

●  elettrauto 70シ 6;

e  caseiflci,cantine sociali 700/O;

●  autocarrozzene,falegnameric,venliciaton in genere,fonde五 e700/0;

・    galvanotecnici,ceramiche e smaltene 700/0;

o   offlcine di carpcnteHa metallica 700/0;

o  tipografle,stamperie,incisioni e vetrcHe 70シ 6;

。   laboratori fbtograflci ed eliografle con stampa 70ツ 6;

・   anestimenti pubblicitari,insegne lunlinose,rnatcric plastichc,vetroresine 70シ 6;

・    amb.medici e dentisti,laboratoH radiologici odontotecnici c di analisi 709る
;

2 Per le attivita sopra citate e per le attivita con cOndizioni di produzlone promiscua di五 fluti urbani c di五 fluti speciali,

non compresc fra quene indicatc nel conlma l,il Funzionario responsabile del tributo puO accordare la riduzione nena

misura cornspondente a quena prevista per l'attivita ad essa pit similare sotto l'aspctto della potenziale produttivita

quali―quantitativa di analoga tipologia di rifluti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superflcie prevista nei conlmi precedenti, 1'interessato dovra produrre, a pena di

decadenza,la seguente documcntazione:

a) denuncia origina五 a o di vanazione il ramo di attivita e la sua classiflcazione nonch6 1e superflci di forrnazlone

dei rifluti o sostanze,indicandone l'uso e le tipologie di rifluti prodotti(urbani,assinlllati agh urbani,speciali,

pericolosi,sostanze escluse dalla nonnativa sui Hfluti)diStinti per codice CER;

b) COpia del inodeHo unicO di dichiarazlone ambicntale(MUD)entr0 1l terllline stabilito da norlne statali per la

presentazionc dello stesso;in difetto l'intera supcflcie sara assoggettabilc alla TARI per l'intero anno solare,

con applicazlone degli interessi di rnora e delle sanzloni.

4.Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifluti al pubblico seⅣ izio da parte di utenze totalinente escluse

dalla TARI, ai sensi del presente artic91o, verra appliCata la tassa per l'intero anno s01are in cui si ё veHflcato il

confenmento,oltre agli interessi di mora e alle sanzloni per infedele o omessa dichiarazione.

Art。 25-Agevolazioni per la raccolta differenziata

l. Fema restando la copertura integrale del costO del servizio, le agev01azioni per la raccolta differenziata, previste

dane vigenti norlnative, sono deterlninate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del cOsto dcl servizlo che

genera,rncdiante il piano economico flnanziaHo,la taHffa stessa.A questo scopo nel preventivo si tiene cOnto del costo

realc della raccolta differenziata c dei contributi, che alcune tipo10gie di rifluti recuperabili, Hcevono dal sistcma

CONAI

|



Art.26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

l. Qualora si rendessero applicabili le condizioni per il riconoscimento di piir riduzioni o agevolazioni, il Comune

riconoscerd quella piu favorevole al contribuente.



TITOLO V― DICHIARAZIONE,ACCERTAⅣ IENTO E RISCOSSIONE

Art.27. Obbligo di dichiarazione

l. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in
particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la
relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non
residenti dal proprietario o dall'occupante possessore a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attiviti che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietir e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3' Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, I'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli
eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietd. La dichiarazione presentata da uno dei
coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

l' La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l,obbligo,
utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2' La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati
da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va
presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralitd di immobili posseduti, occupati o detenuti la
dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si d verificato l,obbligo dichiarativo.
3' La dichiarazione, originaria' di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell,intestatario

della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
e il numero dei soggetti occupanti l,utenza;

c) l'ubicazione' specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e
delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio I'occupazione o la conduzione, o in cui d intervenuta la variazione o cessazione;
0 la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4' La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell,impresa, societi, ente,

istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.v.A., codice ATECO dell,attivitd, sede legale);b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscare);



c) I'ubicazione, la superhcie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui d intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, e presentata direttamente agli uffici comunali o e spedita per posta

tramite raccomandata con awiso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di

spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune prowede a far

pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalitir e nel termine

ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restifuzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di

pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, attoizzazioni o concessioni, devono

invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di

presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art.29. Poteri del Comune

l. I1 Comune di Catanzaro designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti ipoteri per

I'esercizio di ogni attivitir organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali

attivitel, nonchd la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile pud inviare

questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in

esenzione da spese e diritti, e disporre I'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale

debitamente autorizzato e con preawiso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento pud

essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attivitir di accertamento, il Comune, per le uniti immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili

nel catasto edilizio urbano, puo considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati

relativi alla toponomastica e la numerazione civica intema ed estema, come superficie assoggettabile al tributo quella

pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica23 marzo 1998, n. 138.

Art.30. Accertamento

l. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione d accertata notificando al soggetto passivo, anche amezzo

raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione d stata o avrebbe doluto essere presentata, awiso di accertamento d'ufficio o

in rettifica.

2. L'awiso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale,

tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giomi dalla

ricezione, e contiene I'awertenza che, in caso di inadempimento, si procederir alla riscossione coattiva con aggravio

delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.



3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualitir successive alf intervenuta

definitivitd.

{rt.31. Sanzioni

l. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30%

di ogni importo non versato. Per i versamenti effethrati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui

al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il rawedimento dal comma I dell'articolo 13 del decreto legislativo I 8

dicembre 1997, n. 472, se applicabili, d ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giomo

di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti,

occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo doluto, con un

minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di

sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La

contestazione della violazione di cui al presente conrma deve awenire, a pena di decadenza, entro il 3l dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui d cofilmessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa owero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per

ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se doluto,

della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la

violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo I 8 dicembre 1997 , n. 472.

7. La sanzione d ridotta, semprechd la violazione non sia stata giir constatata e comunque non siano iniziati accessi,

ispezioni, verifiche o altre attivitd amministrative di accertamento delle quali I'autore o i soggetti solidalmente obbligati,

abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine

di trenta giomi dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per I'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene

presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o

sul pagamento del tributo, awiene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale d stata commessa la violazione;

a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art.32. Riscossione

l. Il Comune riscuote ia TARI dowta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice,

inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dolute per tributo comunale, tributo provinciale,

suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31),

settembre (30) e novembre (30), con facoltir di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di

ciascun anno.



2. La TARI d versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (I2O di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n.241, i curi codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione no 45lE dell'Agenzia delle

Entrate del24 aprile 2014.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'awiso di pagamento e notificato, a

mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il

tributo d dowto, sollecito di awiso di paeamento. Il suddetto sollecito indica le somme da versare in unica rata entro

sessanta giomi dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene I'awertenza che, in caso di

inadempimento, si procederd all'accertamento con irrogazione di sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30

e seguenti, comma l, oltre agli interessi di mora, e si procederd alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di

riscossione.

4. 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli awisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano

superiori a € 500,00 il contribuente pud richiedere, una rateazione secondo quanto stabilito con apposita delibera di

Giunta Comunale (r!l56del-16!0asslo 2013 ).

Art.33. Interessi

l. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giomo con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti

esigibili.

Art.34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dolute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni

dal giomo del versamento, owero da quello in cui d stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene

effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data

dell'eseguito versamento.

Art.35. Somme di modesto ammontare

l. Ai sensi dell'articolo l, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, non si procede al versamento in via

ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 30 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2marzo2012,n. 16, convertito dalla legge 26aprile2012,n.

44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi

qualora I'ammontare doluto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito,

I'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito

derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art.36. Contenzioso

l. Contro I'awiso di accertamento che irroga le sanzioni, il prowedimento che respinge I'istanza di rimborso o nega

I'applicazione di riduzioni o agevolazioni pud essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto

legislativo 3l dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.



TITOLO VII― Disposizioni flnali e transitorie

Art.37‐ (Clausola di adeguamento

l. 1l presente regolamento si adegua automaticamente ane modiflcazloni dena nomativa nazionale e comunitana, in
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nonne stesse.

Art.38‐ Entrata in vigore

l.Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal l° gennaio 2014.

Art.39。 E)isposizioni transitorie

l. II Comune o l'ente eventualinente competente continuera le attivita di accertamento,riscossione e Hmborso dene

pregresse annualita della Tassa per lo smaltimento dei Hfluti solidi urbani intemi(TARSU)e/O Tassa sui H■ uti e sui

servizi(TARES)entrO i HSpett市 i terrnini decadcnziali o prescHzionali

2. Le dichiarazloni gia presentate o gli accertamcnti gia notiflcati ai flni delle previgentiお rrne di prelievo sui nfluti

conservano validita anche ai flni den'entrata disciplinata dal presente regolamento,sempre che non siano intervenute

modiflche rilevanti ai flni dena deteminazlone di quanto dovuto

Art.40.E)ispOsizloni per l'an■ o2014

1.Per ilsolo anno 2014.il versamento della tassa ё pre宙 sto in n。 3 rate aventi le se2uenti scadenze:

―   rata l:30 agosto 2014;

_   rata 2:30■ovembre 2014;

_   rata 3:28 febbralo 2015。



ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

rifiuti di carta, cartone e similari;
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo,'
imballaggi primari
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchd raccolti in forma

differenziata;
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, Iattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletsi

accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati

e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero,
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchd palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci eiuta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelleesimil-pelle;'gomma 

e caiccii (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere

d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali:

imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di

roccia, espansi plastici e minerali e simili;
moquette, Iinoleum, tappezzerie, pauimenti e rivestimenti in genere:

maieriali vari in pannelli (di legno' gesso, plastica e simili) :

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

rifiuti di metalli ferrosi e metalli non fetrosi e loro leghe;

manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, sPugna di ferro e simili;

nastri abrasivi:
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
'scarti 

in genere deia produzion" ii alimentari,'purchd non allo stato liquido, quali scarti di caffb scarti

dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque

imballati, scarti derivanti dalla iavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi

."rrunii (buccel bacelli, puta, scarii di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del

verde ornamentale;
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

accessori per l' informatica.

Sono altresi assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. lS luglio 2003, n. 254, iseguenti rifiuti

prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attivih medica e veterinaria di prevenzione' di

diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla leege 23 dicembre 1978' n'

833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da tistorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi'

- rifiuti ingombranti
-spazzaturaea]tririfiutinonpericolosiassimi]atiagliurbani;
- indumenti e lenzuola monouso;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

- pannolini pediatrici e i pannoloni,

- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



ALLEGATO B

Catesorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie (valida solo ai fini

dell'assimilazione. La relativa tarilfa d unica per la categoria di appartenenza/assegnazione):

Comuni con piit di 5.000 abitanti

a) associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politiche, culturali, sindacali,
previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico - economiche,
religiose;
b) scuole da ballo;
c) sale da gioco;
d) sale da ballo e da divertimento;
e) musei e gallerie pubbliche e private;
I) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;
g) scuole del preobbligo pubblic:he e private;
h) aree scoperte in uso;
i) locali dove si svolgono attivitd educative:
l) centri di istruzione e formazione lavoro;
m) circoli privati senza somministrazione.

02. Cinematografi, teati
a) aree scoperte cinema, teatri, musei, etc.
b) locali destinati a congressi e convegni;
c) cinema e teatri.

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio,'
b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;
c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;
d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;
e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;
I) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio:
g) autorimesse.

04. Campeggi, distibutori carburanti, impianti sportiui
a) campi da calcio, da tennis;
b) piscine:
c) bocciodromi e simili;
d) palestre ginnico sportive;
e) locali o aree destinate a qualsiasi attivitd sportiva;
I) distributori di carburanti e relative aree scoperte;
g)canpeggi.

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni
a) autosaloni, esposizioni;
b) gallerie d'asta.

07. Nberghi con ristorante

a) osteili per ra giorenti;o 
Alberghi senza ristorante 

1I
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diurni e simili;



d) locande, pensioni,
breakfast;

09. Carceri, case di cura e di riposo, casefine
a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case-per ferie;
b) colonie;
c) caserme e carceri (escluse mense);
d). collegi ed istituti privati di educazione, collettivita e convivenze in genere;
e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.

10. Ospedali

1 1. Agenzie, studi professionali, uflici
a) enti pubblici;
b) studi professionali in genere, uflici privati in genere;
c) autoscuole ;
d) laboratori di analisi;
e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
g) emittenti radio televisive pubbliche e private.

12. Banche e istituti di credito
a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubbtici e privati.

13. Cartolerie, Iibrerie, negozi di beni durevoli, calzature, fenamenta
a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi;
b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi;
c) pelletterie, pelliccerie:
d) eleurodomestici;
e) materiale elettrico, apparecchi radio tv;
f) giocattoli;
g) colori e vernici;
h) sementi e prodoui agricoli e da giardino;
i) nobili, macchine per l'ulficio e articoli da arredamento;
l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti;
m) prodoui di profumeria e cosmesi:
n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con
attivitA previste nella classe e similari;
o) pompe funebri.

I 4. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
a) edicole, farmacie, tabaccai;
b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici;
c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari);
d) locali vendita all'ingrosso per le attivitit comprese nella classe e similari.

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
a) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteriaI
b) antiquariato, filatelia e numismatica;
c) strumenti musicali, dischi e videocasette;
d) tessuti;
e) negozi di articoli di ottica e fotografia;
f) negozi di mercerie e filati;
g) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
h) attivitd di vendita ingrosso per le attivitA comprese nella classe e similari.

16. Banchi di mercato beni durevoli
a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari.

ゴZ
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c) tatuaggi.

18. Attivih artigianali tipo botteghe (etettricista, fabbro, falegname, idraulico)

a) elettricista, fAbbro, falegname, idraulico ;

b) negozi pulitura a secco, lavanderie;

c) legatorie;
;i;z;;;;"' ,rtigiane (ctasse simitare) e taboratori annessi at locate vendita di

qualsiasi genere alimentare e non'

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

a) autofficina, carrozzeria, elettrauto :
b) oflicine in genere.

20. Attivita industriali con capannoni di produzione

21. Attivitit ailigianali di produzione beni specitici

a) vetrerie e marmerie;
b) attivitd residuali non comprese nelle altre classi'

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, traftorte

a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie:
b)'rosticceiie, friggitorie, self seryice, tavole calde, agriturismo, osterie con

cucina;
c) attivitd rientranti nel comparto della ristorazione'

23. Birrerie, hamburgerie, mense

a) birreie, hamburgerie;
i) ,"rr" (anche pe-r caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata),

refettori in genere, mense popolari.

24. Bar, caffb, pasticceria

a) bar, cafft, pasticceria;
b) gelaterie;
c)iircoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci.

25. Genei alimentai (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,
suPermercati)

a) macellerie, salumi e formaggi, superrnercati alimentari e simili con vendita

minuto/ingrosso;
b) negozi confetterie e dolciumi in genere;

c) negozi generi alimentari;
d) panifici e pastifici:
e) lauerie, salumerie e Pollerie;
f) bottiglierie, vendita di vino;
g) surgelati.

26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiort e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio:

b) piadinerie, kebab;
c) Iocali vehdita serre.

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari
a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso);

b) posteggi di generi alimentari.



a) discoteche, night crub; 
30' Discoteche' night club

a) ritrovi e clubs private con bar ristoro.

Per tutte Ie categorie
aree scoperte in uso.



Allegato C

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE U.「ENZE NON DOMESlICHE

NUMCOMPFAM DES GE60 丁ARFiSSA 丁ARVARIA

1 UTENZE DOMESttlCHE 1,10485 62118005

2 UttENZE DOMEST!CHE 1,28217 87,05207

3 UttENZE DOMESTICHE 1,39129 111192408

4 」TENZE DOMESTICHE 1148677 136,79610

5 」丁ENZE DOMESttICHE 1,50041 180.32214

6 NZE DOMttS 1,51405 211.41216

2 1 ИuSE: BIBL10TECHE SCUOLE ASSOCIAZ10NI LUOGHI Di CULTO 2.1804〔 1,94304

2 31NEMATOGRAFI E TEATRl 1,6266ε 1,45551

2 へUTORIMESSE E MAGAZZINi SENZA ALCUNA VENDITA DlRETTA 1,5228〔 1,37779

2 ■AMPFGGI DISTRIBUTOR!CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI 2,5611 2,3139〔

2 STABILIMENTI BALNEARI 2,04201 1,8370C

2 :SPOSIZ:ONl,AUTOSALON: 1,9727C 1,78051

2 lヽBERGHl CON RISTORANTE 4,1878〔 3,77301

LヽBERGHlSENZA R:STORANTE 2,9418〔 2,6496C

2 〕ASE DiCURA E RIPOSO 3,7725´ 3,3985〔

2 4,94927 4,4513〔

2 」FFICI ACENZIE,STUDI PROFESSiONALI 4,04941 3,6387〔

2 3ANCHE ED ISTITuTI DI CREDITO 2,73421 2,4482〔

IF6071 ARBIGLlAMENTO CALZATURE LIBRERIA CARTOLERIA FERRAMENTA E ALTR:BENI DUREVOLl 3,91096 3,49747

EDlCOLA FARMACIA.TABACCA10,PLURILICENZE 5,19155 4,6703(

2 EヽGOZI PARTICOLARI QUAL FiLATEL:A TENDE E TESSuTl,TAPPETI,CAPPELLI E OMBRELLI,ANTIQUARIATO 3,14954 2,82624

3ANCHI DI MERCATO BENl DUREVOLl 3,01725 3,0959C

TヽTIViTA ARTIGIANALI TlPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA 5,19155 4,6668〔

2 \TTIMTA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME. IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 3,59947 3,2183〔

3ARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 3,98018 3,5540C

TヽTiVITA lNDuSTR:ALI CON CAPANNONI DIPRODUZ10NE 3,25337 2,9145(

2 RTTlVITA ARTlGlANALl DI PRODUZ10NE BENI SPECIFlCl 3,18415 2,8651

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PlZZERIE.MENSE,PUB,8:RRERIE 9,41400 8,45752

ИENSE BIRRERIE.AMBURGHERIE 8,82563 7,91347

3AR,CAFFЁ ,PASTiCCERIA 8,86024 7,9488C

3UPERMERCATO.PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMACGl,GENER:ALIMFNTARI 8,44491 7.5955'

DLUR:LiCENZE ALIMENTARI日 OM:STE 5,39921 4,86467

DRTOFRUTTA PESCHERIE F10RI E PIANTE PiZZA AL TAGL10 12,21744 11,0011

PERMERCATI Dl GENERI MiSTl 5,34171 5,1644C

2 3ANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 11,59445 10,4217(

⊃ISCOTECHE,NIGHT―CLUB 6,61057 5,9351C

TARFISSA TARVARI′DES GE100


