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TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Pagamento tariffa annuale per l’anno 2013 

  
IL SINDACO 

  
Visto il D.L. nr. 201/2011, convertito in Legge nr. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267;  
Visto lo Statuto Comunale; 
Viste le tariffe in vigore del TRIBUTO; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

La denuncia, sia per le nuove utenze, che per le variazioni di quelle in atto, deve redigersi esclusivamente su modelli 
predisposti e messi a disposizione degli utenti da questo Comune e dal soggetto gestore.  
La denuncia non è necessaria per le utenze che, già iscritte, non hanno subito variazioni.  
La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 
Presupposto della tariffa: 
La tariffa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del 
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. 
La tariffa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all’uso: 
- per le abitazioni, quando sono dotate di arredamento e di utenze;  
- per i locali e le aree a diversa destinazione, quando sono dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando 

risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. 
Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui 
sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali 
circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi 
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 
Non sono, altresì, tassabili le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. 
Soggetti passivi: 
La tariffa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree 
scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale. 
L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto occupante o detentore con vincolo 
di solidarietà tra conviventi o comunque coloro che usano in comune i locali e le aree. 
Inizio dell’occupazione: 
L’applicazione della tariffa ha effetto dalla data di occupazione o detenzione dichiarata dall’interessato e/o accertata d’ufficio. 
Sanzioni ed interessi: 
La violazione delle disposizioni della legge che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti e delle disposizioni del 
regolamento comunale, determinate da omessa, incompleta nel cespite e/o infedele denuncia originaria o di variazione, sono 
punite mediante applicazione della sanzione di cui all’art. 12, lett. d) del D.Lgs.vo nr. 473/1997. 
Il Servizio Tributi Comunale è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Dalla Residenza Comunale, lì 5 agosto 2013 
 

IL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Enzo Pressacco 
    
 

IL SINDACO 
Alberto Comand 

 


