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Art. 1 – Oggetto del regolamento 

 
1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
comuni, in attuazione dell’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 
27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 
legge. 

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo 

 
1) Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del 
Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani 

2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di 
almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché 
con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e 
comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, 
l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza 
anagrafica o dell’utilizzazione. 

3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria 

 
1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene 

i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra 
coloro che ne fanno uso comune. 

2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo: 
 

a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o 
colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo 
familiare. 

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della 
persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità 
giuridica, in solido con i soci. 

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non 
continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal 
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 
superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o 
accessori locate a non residenti.  

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali 
ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree 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. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della 
dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed 
aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. 

Art. 4 – Locali ed aree oggetto della tariffa 
 

1) Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi 
specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da 
ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del 
Comune. 

2)  Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, 
considerando tali quelli dotati di almeno utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia 
elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di 
impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di 
un’attività nei locali medesimi . 

3) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili  e le aree comuni condominiali di cui all’art. 
1117 del codice civile che non siano  detenute o occupate in via esclusiva. 

4) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali (superficie 
calpestabile) con esclusione di quella avente altezza inferiore a ml 1,50.  

5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o 
uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro 
quadrato; 

6) Per l’anno 2013, i fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già 
dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui 
al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).  

 In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto 
a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del 
soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare 
del tributo dovuto. 

 

Art. 5 – Esclusioni dal tributo 

 
1) Non sono soggetti all’applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree 

scoperte: 

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad 

esempio:  

 Utenze domestiche 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia 

elettrica) e non  arredati; 

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di 

fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od 

autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, 

comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 



- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine 

elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile, se non in via del 

tutto sporadica,  la presenza di persone o operatori; 

    

Utenze non domestiche 

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il 

produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative 

vigenti; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine 

elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la 

presenza umana; 

- gli edifici utilizzati  per  l'esercizio  di culti  ammessi nello Stato, con  

esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto 

in senso stretto; 

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e 

le serre a terra; 

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla 

pubblica via ed al movimento veicolare interno; 

- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli 

stabilimenti industriali; 

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei 

carburanti; 

  

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a 

titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, 

verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non 

detenute o occupate in via esclusiva. 
 

Art. 6 – Riduzioni del tributo 

 

1) la tariffa unitaria è ridotta del: 

a. 20% per le abitazioni con unico occupante; 

b. 30%   per l’utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in 

località fuori del territorio nazionale a condizione che tale destinazione sia specificata 

nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e 

l’abitazione principiale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in 

locazione o in comodato, salvo,accertamento da parte del comune; 

c. 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 

originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione 

principiale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o 

in comodato, salvo accertamento da parte del comune; 

d. 20% le abitazioni occupate esclusivamente da disabili con invalidità superiore al 66% 

e da non più di un soggetto la cui attività lavorativa sia rappresentata dall’assistenza 



dello stesso. 

2) La tariffa ordinaria viene ridotta di un importo pari al 10% nel caso di abitazioni 

occupate da nuclei familiari composti da due persone di età superiore a 65 anni con 

solo reddito se non superiore complessivamente ad €.13.000,00 oltre eventualmente 

a quello della sola abitazione principale, comunque non classificabile catastalmente 

in categoria A1, A7, A8. 

3) Per i locali delle abitazioni civili la tariffa ordinaria viene ridotta di un importo pari 

al 15% quando il nucleo familiare che occupa i locali pratica attività di 

compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei giardini, 

mediante utilizzo di un composter, secondo le indicazioni individuate e 

regolamentate dal gestore del servizio. Requisito fondamentale per usufruire della 

riduzione è dotarsi di compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio 

comunale, di giardino, di orto o di parco, dalla superficie minina scoperta e non 

pavimentata  di 25 mq,  in quanto necessari per praticare il compostaggio e per 

avere la possibilità  di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione 

i condomini. La richiesta di riduzione della tariffa  per la pratica del compostaggio 

domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a 

disposizione dall’Ufficio Tributi . Il Comune in ogni tempo, anche con controlli a 

campione, potrà procedere alla verifica dell’effettivo utilizzo del composter nonché 

della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, 

qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa con 

decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, oltre ad interessi e 

sanzioni. La Giunta Municipale, sulla base dei dati della raccolta del rifiuto 

domestico ”umido”  che il gestore del servizio comunicherà,  potrà adottare 

provvedimenti di modifica della percentuale di cui al presente punto. 

4) . Le riduzioni tariffarie, di cui ai precedenti commi, sono applicate in base agli 

elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono 

dall'anno successivo.  

5) Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venir meno 

delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi. In 

difetto si procederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello 

di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le 

sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art, 76 del D.Lgs n. 507/93. 
 

Art. 7 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni 

 

1) In nessun caso potranno essere applicate più riduzioni e/o agevolazioni. 

 

Art. 8 – Tributo giornaliero 

 

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o 

di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. 

2) L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 

183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3) La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di 

superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 



4) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa 

annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 % . E’ facoltà 

del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 

5) Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 

183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 

6) L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del 

tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per 

l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in 

vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, 

secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.  

7) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del 

tributo annuale, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all’art. 

14. 

Art. 9 - Tariffe del tributo 

 

1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo 

dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l’integrale copertura dei 

costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso e dal prospetto con il quale si determinano i 

costi comuni che vanno ad integrare il piano Finanziario;  
 

Art. 10 – Articolazione della tariffa 

 

1) La tariffa e' composta da una  quota  fissa determinata  in  relazione alle componenti 

essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile 

rapportata  alle  quantità  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entità  dei  costi  

di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di  investimento  

e  di  esercizio.    

Art. 11 – Categorie di utenza 

 
1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la 

suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica. 
2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli 

occupanti, in: 
a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei 

familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del 
Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere 



diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico 
corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più 
componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. 
Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il 
giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da 
motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l’abitazione è occupata oltre che da 
membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per 
almeno sei mesi nell’anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere 
dichiarati. 
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio 
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni 
intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.  

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da 
persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze 
è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze 
domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella 
generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia 
costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente in altro 
Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli 
occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a 
seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 

 

3) Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non 

domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa 

riferimento al codice ATECO dell’attività,  o a quanto risultante dall’iscrizione alla 

CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o 

da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l’attività 

effettivamente svolta. In sede di prima applicazione ( anno 2013) e/o in mancanza di 

presentazione di nuove dichiarazioni si fa riferimento a quanto già contenuto nelle 

dichiarazioni presentate dai contribuenti  a fini TARSU.   

4) Le  attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella 

categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.  

5) Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le 

quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o 

dall’altra, la tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente. 

6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per 

l'esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. 
 

Art. 12 – Obbligazione tributaria  

 

1) L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a 

quello in cui inizia l’occupazione o  la detenzione o il possesso.  

2) L’obbligazione tributaria cessa il bimestre solare successivo  a quello in cui termina 

l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la 

dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 25. 

3) La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito 

dal successivo articolo 12. 

4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso  dell'anno di cessazione, la 

tassa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver 



continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata 

assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. 

 

Art. 13 – Dichiarazione 
 

1) Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il 

soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione 

o possesso dei locali o delle aree soggette. 

2) Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata 

anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 

3) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui 

moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 20 gennaio 

successivo all’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La 

dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con 

raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o 

posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da 

parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal 

timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel 

caso di invio a mezzo fax  o PEC. 

4) Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è 

obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 20 

gennaio successivo al  verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di 

presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il 

nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

5) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione 

il  tributo non è dovuto per le sole annualità successive a detta presentazione  se il 

contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione,  la detenzione o il 

possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto 

subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

Art. 14 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune 

 
1) Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica 

una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai 
servizi indivisibili del Comune. 

 

Art. 15 - Riscossione 

 

1) Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati 

direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato( modello F24) o 

bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui 

all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 , dal D.L. 35/2013, e/o da eventuali 

successivi provvedimenti normativi in materia.   

2) Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, 

contenente   ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle 



aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le 

tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.  

3) Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi 

dovuti deve essere effettuato in tre  rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di 

maggio, agosto  e novembre  di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

4) Per l’anno 2013 la scadenza della prima rata è posticipata alla fine di agosto  ed il 

numero delle rate, con rispettive scadenze e modalità di incasso, sono definite dal 

Consiglio Comunale con apposito atto, a termini dell’art. 10 c. 2 del D.L.  

08.04.2013 n. 35.  

5) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in 

corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno 

successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

6) Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui 

all’art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che 

saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche 

disposizioni. 

Art. 16 – Rimborsi e compensazione 

 

1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, 

entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2) Il Comune provvederà al rimborso, di norma,  entro 180 giorni dalla presentazione 

della richiesta. 

3) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, con 

decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

4) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale 

dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all’art. 14 e del tributo provinciale 

è inferiore ad €  12,00. 

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni 

 

1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla 

dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

471. 

2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 

per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3)  In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo 

non versato, con un minimo di 50 euro. 

4) Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, 

entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente, 

con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 



5)  La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di 

interesse legale. 

6) Non si farà luogo all’emissione di avviso di accertamento qualora l’importo 

dell’imposta da versare risulti, comprese sanzioni ed interessi, se dovuti, 

complessivamente pari o inferiore ad euro 12,00/annui. 

Art. 18 – Riscossione coattiva 

 

1) In mancanza dell’adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo, entro il 

termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva 

secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.  

 

Art.  19  – Deroga per l’anno 2013 

 

1) In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma  46, del  decreto-legge  6  

dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214,  per l'anno 2013 il Comune  di Deruta si avvale della facoltà concessa 

dal comma 4-quater dell’Art. 5 D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124 del 28 

ottobre 2013 determinando i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei 

criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore 

per tale anno demandando la determinazione delle tariffe a successiva deliberazione 

da assumere in questa stessa seduta garantendo comunque  la copertura integrale del 

100% del costo del servizio. 

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento 
 

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013. 



 


