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ART. I
OGGETTODEL REGOLAMENTO
dellaTassaperlo Smaltimento
Regolamento
disciplinal'applícazione
1. Il presente
deiRifiuti SolidiUrbaniInterninel Comunedi DomusdeMaria,in attuazione
n.507e successive
nel CapoIII delD. Lgs 1511111993
contenute
delledisposizioni
integrazionie modifichelegislative.
di leggenonché
deirifiuti si fa riferimentoalledisposizioni
2.Per la classificazione
previstonell'art.59 del
comunaledel serviziodi nettezzaurbana
al regolamento
D.Lgs.507193.

ART.2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
adottatoai
regolamento
e disciplinatodall'apposito
1. Il serviziodinettezzaurbana
all'art.59 delD.Lgs.
152,in conformità
sensidell'art.198delD.Lgs 03104106,n.
ed integrato
con
delC.C.n" 41 del 06112106
507193,
approvato
condelibera
deliberaC.C.n" 12del 0310712008.
2. Ad essosi fa riferimentopertutti gli aspetticherilevanoai fini dell'applicazione
frequenza
della
e capacitàdei contenitori,
dellatassa(zonaservita,distanza
raccoltaecc.).
ART.3
CONTENUTODEL REGOLAMBNTO
i criteri
regolamento
integrala disciplinalegislativadellatassasecondo
l. Il presente
perI'applicazione
del
necessarie
fissatidallaleggedettandole disposizioni
tributo.
dei localie dellearee
dellecategorie
la classificazione
2. In particolaredetermina
in baseallaloro potenziale
capacitàdi produrrerifiuti urbanie stabiliscei
scoperte
graduazione
delletariffe.
criteri per la corrispondente
pertassae perdecretos'intendono
regolamento,
3. Agli effettidel presente
deirifiuti solidiurbaniinternied il
la tassadellosmaltimento
rispettivamente
D.Lgs.n. 507193
I
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ART. 4
CARATTERI E PRESUPPOSTIDELLA TASSA
l.La Tassaviene applicatasu baseannualea cui corrispondeun obbligazione
tributariaautonomaed in basea tariffe specifichecommisuratealla capacitàdi
produrrerifiuti, alla destinazionedei locali ed al costodel servizio.
a quelloin cui ha
2.La Tassadecorredal primo giornodel bimestresolaresuccessivo
inizio I'occupazioneo la detenzionee cessaa decorreredal primo giorno del
bimestresolaresuccessivoa quello in cui e statapresentatala denunciadi
cessazione.
3.La Tassaè dovutaper I'occupazioneo la detenzionedi locali ed areescoperte
compresinel territorio comunale,a qualsiasiuso adibiti, ad esclusionedi quelli
indicati dal successivoarticolo"ll" al comma I - letterea),b),c),d), e), 0, g), h) ,
al comma2 - letterea), b), c).
ART. 5
GESTIONE DEL SERVIZIO E FUI\ZIONARIO RESPONSABILE
e di riscossionedella tassainrelazionealla sua
1. Il servizío d'accertamento
dimensioneorganizzativaed alla rllevanzaeconomica- imprenditoriale è
effettuatadal Cornunein economiadirettae dowà essereesercitatain conforrnità
a quantostabilito dal presenteregolamentoe dalle disposizionidel decreto
legislativon. 507193e suesuccessiveintegrazionie modificazioni.
2. Il Sindaconominaun funzionarioComunaleresponsabiledella gestionedel
servizio, al qualesonoattribuitele funzioni ed i poteri per l'eserciziod'ogni
attività organizzativae gestionaledella tassasullo smaltimentodei rifiuti solidi
urbani.
Il predettofunzionariosottoscriveanchele richieste,gli awisi, i prowedimenti
relativi e disponei rimborsi e compensazioni.
3. I1funzionarioresponsabileal fine di prowedere, all'attività organizzativae
gestionale,si awale della collaborazionedelle unità organizzativecompetentie
degli altri uffici e servizicomunali,nonchédelle attività di controllo e
svoltadallaPoliziamunicipale.
d'accertamento
4. In caso d'inerziail funzionarioha l'obbligo di sollecitarei predettiuffici e servizi,
dandoneanchecomunicazioneal Sindaco.
5. Il Comuneprovvedea comunicareal Ministero delle FinanzeDivisione Centrale
giorni dal prowedimento di designazioneo
per la FiscalitàLocale entrosessanta
sostituzione,il nominativodel funzionarioresponsabile.
It .
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ART. ó
GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO
1 . Salvadiversadeterminazioneda partedell'organoesecutivo,il costodel servizio
di smaltimentodei rifiuti solidi urbani interni ed assimilatideveesserecopertodal
gettitodellatassain via percentuale
del L00%.
2. Il gettito della tassa,da assumereai fini della coperturadi cui al comma1, è
quello della tassaannualeiscrittanei ruoli emessinel corsodell'esercizioper
I'anno di competenza,al nettodelle sommerimborsateo sgravatenell'esercizio
medesimoe degli oneri diretti di riscossionedel tributo (compensial
concessionario).Non si consideranole addizionali,gli interessie le penalità.
a
J.
Qualorail gettito della tassa,determinatocomeindicatoal comma2, superiil
costodel serviziocalcolatosecondoquantodispostodall'art.61,commi2 e 3, del
decretoe come iscritto definitivamentenel bilancio di previsione,il comune
pror,vedeal conguaglio* rimborsodella tassaeccedenteattraversoil
riconoscimentodi un creditodeducibilein percentualedal tributo dovutoper
l'anno successivo.
4 . Ai fini della determinazionedel costodi esercizioe dedottodal costocomplessivo
dei servizi di nettezzaurbanaun importo pari al l0o/oa titolo di costodi
spazzamentodei rifiuti solidi urbani.
5 . E' pure istituita la tassagiornalieradi srnaltimento,di cui all'art. 77 delD. Lgs.
507193,per le superficidi locali od areepubblici, di uso pubblico,a far tempo
dall'entratain vigore del presenteregolamento.La misuratariffariaè determinata
in basealla tariffa, rapportataa giorno,dellatassaannualedi smaltimentodei
rifiuti solidi attribuitaalla categoriacontenentevoci corrispondentidi uso,
maggioratadell'irnporto percentualedel 50%.Per temporaneosi intendeI'uso
inferiorea 183 giorni di un anno solare,anchese ricorrente.Ai fini dellatassa
giornalieradi smaltimentoviene conteggiatoun giorno intero anchese
l'occupazioneo la detenzioneè inferiore alle24 ore.

ART. 7
SOGGETTIPASSIVIE RESPONSABILIDELLA TASSA
l . L'individuazione
dei presupposti
chedeterminano
I'applicazione
dellatassa,così

comequelladei soggettipassivie dei soggettiresponsabili
dellatassastessa,
è
effettuatadallaleggecui si fa pertantorinvio.
2 .Pergli alloggiaffittatiin modosaltuariood occasionale,
la tassaè dovutadal
proprietarioo, in casodi subaffitto,dal primoaffittuario.
3 . La Tassae dowta per I'occupazione
e la detenzione
o la detenzione
di localied
pertinenziali
areescopertea qualsiasiusoadibiti,ad esclusione
delleareescoperte
di civili abitazionidiversedalleaÍeea verde.esistentinellezonedel
o accessorie

dur

resoln
territoriocomunalein cui il servizioè istituitoed attivatoo comunque
fermo
nei modiprevisti dagliartt.58 e 59 delD. Lgs 507193,
manieracontinuativa
D. Lgs. 507193.
quantostabilitodall'art.59 comma4 dellostesso
restando
ART. 8
ZONE NON SERVITE
| . La tassaè dovutaperinteronellezonein cui il serviziodi gestionedeirifiuti
urbanied assimilatiè istituitoed attivo.Si intendonoservitetuttele zonedel
territoriocomunaleinclusenell'ambitodei limiti dellazofiaservita,comedefinita
perla Gestione
del ServiziodeiRifiuti Urbani
Comunale
dalvigenteRegolamento
Internied Assimilati.
servitae perle qualivige l'obbligodel
2.Per le utenzeubicatefuori dallazorLa
è
dei rifiuti pressoI'EcocentroComunalela tassada applicare
conferimento
*
ridottanellamisuradel60%o
(. lrticolomodificatoconDeliberadiconsiglioconrunalen.
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3.La medesimariduzionesi applicaall'utenzeubicatein zonein cui il serviziodi
raccolta,sebbeneistituito ed attivato,non è svoltoo e effettuatoin grave
violazionedelle prescrizionidel regolamentoper la gestionedel serviziodei rifiuti
urbanied assimilati,relativealle distanzee capacitàdei contenitoried alla
frequenzadella raccolta.
4. Per le finalità di cui al comma3, la distanzavienecalcolataa partiredal ciglio
della stradapubblica,escludendo,quindi, gli eventualiviali di accessoprivati agli
insediamenti.*
(. .{rticolo nroditicato con Del-ibera rti consielio comunale n. 79

acl
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urbanaper rnotivi sindacalio
5. L'interruzionedel serviziodi raccoltadella netTezza
imprevedibilinon comportaesoneroo riduzioni dal tributo.

ART. 9
LOCALI ED AREE TASSABILI
esistenti
denominati,
l. Sonosoggettiallatassale superficidi tutti i localicomunque
infissao posatanel suolo,chiusio
stabilmente
in qualsiasispeciedi costruzione
o il loro
siala loro destinazione
chiudibilida ognilato versoI'internoqualunque
o si
art. l l, dovesi producano
perquelledel successivo
uso,fattaeccezione
soggettitutti i
produrrerifiuti urbanio specialiassimilati.Si considerano
possano
tali quelli
all'uso,anchesedi fattononutilizzati,considerando
localipredisposti
dotatidi almenoun'utenzaattivaai servizidi rete(acqua,energiaelettrica,gas)o
quelliforniti di impianti,
e, peri localiad usonondomestico,
di anedamento
peri qualirisultirilasciataunalicenzao una
o, comunque,
attrezzattxe
autorizzazioneperI'eserciziodi attivitànei localimedesimi. r
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2. Relativamentealle utenzedomestichesonoconsideratinella formazionedella
superficieutile tutti i vani principali, gli accessoridiretti ed indirettr(corridoi,
ingressi,anticamere,ripostigli, bagni) nonchétutti i locali di servizio,anchese
interrati o separatidal locale principale (a titolo esemplfficativo:cantine,
autorimesse,lavanderie,serrepavimentate,disimpegni).
3. Per le utenzenon domestichesonocornputatele superficidi tutti i locali,

destinatiall'eserciziodell'attività.
o accessori,
principali,secondari
4. Sonoaltresisoggetteall'applicazionedella tassatutte le areescopertecostituenti
superficieoperativaper l'eserciziodell'attività, con esclusionedi quelleareeche
hannonaturadi accessorioo pertineruadel localeprincipale,predisposteall'uso,
anchese di fatto non utilizzate, presupponendotali quelle areedotatedi impianti,
attezzatureo per le quali risulti rilasciatauna licenza o un'autorizzazione per
l' eserciziodell' attività.
ART. 10
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
1. Negli alloggi ìn condominioil calcolo della superficietiene conto anchedelleparti
comuni di condominioche, per loro naturae/o uso , sonoidoneea produrrerifiuti.
2. Non sOnoda considerarequelleindicatenell'art. "1I", colnma"1", punto"c".
Qualorale parti comuni non venganodenunciatedagli occupantidegli alloggi,il
aumentala superficiedi
Comune,ai sensidell'art.63 del D. Lgs. 50711993,
ciascuncondominiodi una quota,secondoil presenteprospetto:
- Aumento del l0o/oagli alloggi siti in edifici sino a l0 condomini
- Aumento del 05o/oagli alloggi siti in edifici sino a 20 condornini
- Aumento del 02% agli alloggi siti in edifici oltre i l0 condomini

],\r

ART. 11
ESCLUSIONE DALLA TASSA
1. Ai sensidell'art.62, comma2 delD.Lgsn.507193,non sonosoggeffialla tassai
locali e le areeche non possonoprodurrerifiuti per la loro naturao per il
particolareuso cui sonostabilmentedestinati,o perchérisultino in obiettive
condizionidi non utilizzabllitànel corsodell'anno.
a titolo esemplificativo:
Presentanotali caratteristiche,
e
a) centralitermichee locali riservatiad impiantitecnologici,quali essiccazione
silos e simili, ove non si abbia,di regola
stagionaturasenzalavorazione,
presenzaumana,
b) soffitte,ripostigli, stenditoi,lavanderie,legnaiee simili, limitativamentealla
partedel locale conaltezzainferioreo ugualeam.t.1,50 nel qualenon sia
possibilela permanenza;
c) parti comuni del condominiodi cui ai nn.1 e 2 dell'art.l l lT del CodiceCivile
ivi incluse le areedestinatea cortile non alberato,a giardino o a parco;
d) la partedegli impianti sportivi riservatadi norma,ai soli praticanti,sia che
detti impianti sianoubicati in areescoperteche in locali;
e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettilie d'utenzegas,acquae luce
elettrica;
f) Locali in oggettivecondizionidi nonúllizzo in quantoinabitabili,purchédi
fatto non utllizzati, o oggettodi lavori di ristrutturazione,restauroo
risanamentoconservativoin seguitoal rilasciodi licenze,concessioniod
autorizzazioni,lirnitatamenteal periodo di validità del prowedimento e,
comunque,non oltre la datariportata nella certificazionedi fine lavori;
Tutte le situazionipredettedebbonoessereindicatenella denunciaoriginariao
di variazionee debbonoesseredirettamenterilevabili in basead elementi
obiettivi o ad idoneadocumentazione
porticatinon chiusio chiudibili con strutture
g) Balconi, verande,terrazze,
fisse.
di casedi civile abitazione,incluse
h) Aree scopertepertinenzialio accessorie
le areeverdi.
2. Sonoaltresìesclusidalla tassa:
a) i locali e le areescoperteper i quali non sussisteI'obbligo dell'ordinario
conferimentodei rifiuti solidi urbaniinterni in regimedi privativacomunale
per l'effetto di leggi,regolamenti,ordinarueinmateria sanitaria,ambientale
o di protezionecivile owero d'accordiinternazionaliriguardantiorganidi
statoesteri,
rifiuti specialinon assimilabili
b) Locali dove si produconoesclusivamente
agli urbani,secondole disposizioninormativevigenti.
di civili abitazioni.
c) Le areescopertepertinenzialio accessorie
Fanno,in ogni caso,eccezionele areescoperteoperativedelle varie attività
di commercioe di servizida computareinvece,al I00o/o.
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3. Ai fini della determinazionedella superficietassabilenon si tiene contodi quella
partedi essaove,per specifichecaratteristichestrutturalie per destinazione,si
formano,di regola,rifiuti speciali,non assimilatiagli urbani,tossicio nocivi, allo
smaltimentodei quali sonotenuti a prowedere a proprie spesei produttoristessiin
basealle normativevigenti.
4. Per le attività di seguitoelencate(esclusii locali adibiti ad uffici, mense,spogliatoi
e servizi), fermo restandol'esclusioneprevistaper i locali e le areedelle utenze
non domesticheche producono"esclttsivamente"rifiuti specialinon assimilabili

promiscuadi rifiuti specialiassimilatiagli urbani
gli urbani,in casodi produzione
e di rifiuti specialinon assimilatipericolosio non pericolosi,la determinazione
alla tassa,qualoranon sia possibile
della superficiecomplessivaassoggettata
o ove risulti difficile determinarela superficiein cui si
verificarlaconcretamente
produconoi rifiuti speciali,tossicio nocivi, in quantole operazionirelativenon
sonoesattamente\ocalizzate,si applica la detassazionenei termini sotto indicati,
viene accordataa richiestadi parte,ed a
fermo restandoche la detassazione
dimostri, allegandola previstadocumentazione,
condizioneche I'interessato
della normativasullo smaltimentodei rifiuti speciali,tossicio nocivi:
I'osservanza
ATTIVITA' DETASSAZIONE DELLA SUPERFICIE
Falegnameria.
Verniciatori....
Autocarrozzerie,
Autofficine per riparazioniveicoli ed elettrauto..
Gommisti
Autofficined'elettrauto..
pasticcerie
.
Rosticcerie,
L a v a n d e r i.e. . .
Galvanotecnici
Fonderie
Ambulatori medici e dentisti
Laboratoriradiologici,odontotecnicie d'analisi... ..
Caseificie cantinevitivinicole ...
Tipografie,starnperie,incisioni e vetrerie
Laboratorifotograficied eliografie
Allestimentipubblicitari,insegneluminose

vetroresine
Materieplastiche,
... .
Cucinedi attivitàproduttive

...40%
...40%
. ... 40%
... 40%
......40%
........40%
.....40%
... . 40o
.....40%
.. 40%
.. 40%
... . 40%
. 40%
..40%
...... 40%

.... 40%
40%

3. Per eventualiattività non eonsideratenel precedentecomma4, sempreche vi sia
contestualeproduzionedi rifiuti come già precisato,si fa riferimentoa criteri di
analosia.
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ART. 12
MODALITA DI MISURAZIONBDBI LOCALI E DELLE AREE
l.La superficiedei locali tassabilie desuntadalla planimetriacatastaleo da altra
analoga(ad esempioplanimetriasottoscrittada un tecnicoabilitatoiscritto all'albo
e misuratasul filo
professionale),owero da misurazionediretta.La superf,rcie
internodei muri perimetralidell'unità immobiliareal nettodegli ingombri dei muri
divisori interni.
2.La superficiedei locali copertiè computabilesolo qualorail localeabbia
I vani scalasonoconsideratiuna
un'altezzasuperiorea cm. 150 (centocinquanta)
solavolta in pianta.
3.Lasuperficie imponibitedelleunità immobiliari di proprietàprivataa destinazione
ordinaria censitenel catastoedilizio urbanonon può comunqueessereinferiore
all'$}o/odella superficiedi riferimento determinatasecondoi criteri stabiliti dal
D.P.R.n. 138/98.
4. Per le areescopertela superficieviene determinatasul perimetrointernodelle
stesseal netto di eventualicostruzioniin essecomprese.
Per gli esercentila distribuzionedi carburantisonoesclusedalla commisurazione
dellasuperficie:
a. le areein cui insistel'impianto di lavaggiodegli automezzi;
b. le areevisibilmenteadibite in via esclusivaall'accessoed all'uscita dei
veicoli dall'areadi servizioe dal lavaggioinclusele areedi parcheggio;
c. le areescoperteadibitea verde.
5. La misurazionecomplessivaè arrotondataal metroquadratoper eccessoo per
difetto, a secondache la frazionesia rispettivamente:superiore/pario inferiore al
mezzo metro quadrato.

ART. 13
DELIBERAZIONE
dallaGiuntaComunaleentroil terminefissatodalle
1.Le tariffe sonodeliberate
condecorrenza
delbilanciodi previsione,
nonnestataliper I'approvazione
dal 1" Gennaiodell'annodi riferimentoanchesedeliberate
comunque
purchéentrodettotermine.
all'iniziodell'esercizio,
successivamente
2. In casodi rnancatadeliberazioneentro la scadenzapredettasi applicanole tariffe
deliberatel'anno precedente.

tariffariacontienetutti gli elementiindicatidall'art.69 del D.Lgs
3. Ladeliberazione

s07t93
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ART. 14
COMMISURAZIONE DELLA TASSA
alla
è commisurata
l.La tassa,a normadel 1" commadell'art.65 del D.Lgs. 507193,
qualitàe quantitàmedieordinarie,per unità di superficieimponibile,dei rifiuti
solidi urbani interni ed assimilabiliproducibili nei locali ed areeper il tipo di uso
cui i medesimisonodestinatinonchéil costodello smaltimento.
2.La superficietassabileè misuratasul filo internodei rnuri o sul perimetrointerno
complessivarisultantiinferiori a
delle areescoperte.Le frazioni di superf,rcie
mezzometro quadratosi trascurano;quelle superiorisi arrotondanoad un metro
quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazionein cui sia svolta anche
è dovutain basealle tariffe previste
un'attività economicao professionale,Latassa
per la specificaattività ed è commisurataalla superftcieutilizzata.
4.Latassa, fatta salvaogni diversadisposizionedella legge,è annuale,ed è dovuta
chiusi owero se
per l'intero annoanchese i locali vengonotemporaneamente
sospeso.
I'uso degli stessie delle areeè temporaneamente
ART. 15
TARIFFB DELLA TASSA
1. L'amministrazionecolnunaledeterminaannualmentele tariffe della tassain
misuretali da garantireil rispettodelle determinazioniassunteai sensidell'art. 5.
2. Spettaalla GiuntaMunicipaledeterminarele tariffe unitarieentrola datastabilita
dalleprevisionidella normativavigente.
3.Le tariffe unitariesonoapplicatein ragionedi metro quadratodi superficiedei
locali e delle areetassabili.
4.La deliberazionetariffaria,adottatacomeda atto dovuto in seguitoa rilievi o ai
fini del riequilibrio tariffario menzionatonell'art.79, comlna4 del decreto,non è
di cui al comma2.
soggettaal terminedi decadenza
5. Ai fini del rispettodel dispostodi cui all'art. 69, comma2, deldecreto,la
deliberazionetariffariadeveindicare:
a) i costi consuntivie preventivi,e le loro componenti,del servizio;
b) la condizione frnanziariadel Comune,
c) il gettito consuntivoe previsionaledella tassaed il conispondenteminor
gettitovalutabilein consegvenza
delle agevolazionida iscriverein Bilancio
come autorizzazionedi spesa;
d) la motivazionedell'aumentoo della diminuzionetariffaria.
6. Se in sededi controllosulledelibereregolamentarie tariffarie la Direzione
rilievi che rendano
Centraleper la Fiscalità Locale formula tempestivamente
necessariomodificarele deliberazionimedesime,il Comuneprowede allo
I
I
r. |
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richiestonel più brevetempopossibile;
adeguamento

ART. 16
CLASSI DI CONTRIBUENZA
dellacategoriadi locali ed areecon
1. Fino all'adozionedellanuovaclassificazione
omogeneapotenzialitàdi produzionedi rifiuti e delle relativetariffe derivanti
dall'attuazionedei criteri di cornmisurazionedel tributo previstodall'art. 65 del
D.Lgs. 507193da deliberarsinei termini temporalistabiliti dall'art. 79 comma2
del D.Lgs. stesso,i locali e le areesonoclassificaticome segue,tenutocontodel
loro uso e destinazione:
Categ.I - - Locali adibiti ad uso Abitazione
Categ. I - a - Locali adibiti a Bed e Breakfast, casee appartamenti per vacanze,
Case rurali (Country House), relative aree aftrezzate coperte e scoperte.
Categ.II - Locali destinatiad Uso Uffici pubblici o privati a Studi Professionali,
Banche;Ambulatori e Simili.
Categ.III- Stabilimenti ed Edifici Industriali.
Categ. IV- a - Bar, caffè, gelaterie,pasticcerie,Macellerie, Panifici compresi i
locali destinatia laboratorio;
Categ. IV- b Negozi di Frutta e verdura, fiori e piante, magazzinidi vendita
all'ingrossodi prodotti ortofrutticoli, posteggi,banchi di vendita
di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini e
suolo pubblico.
Categ. IV- c Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie,tavole calde, friggitorie e
rosticcerie,mensein genere.
Categ.IV- d Locali, principali ed accessori,ed aree destinateall'attività
Di vendita al dettaglioe all'ingrossodi prodotti alimentari e non
alimentari, diverseda quelle previstealle categorie4-B ("Locali
di vendita e depositodi salumerie,pescherie,pollerie'
supermercatialimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi
per la vendita di alimentari, distributori di carburante ecc.").
Categ.IV- e - Locali, ed aree principali ed accessori,destinatead attività
artigianali (es.falegnamerie),laboratoriobotteghebarberie,salonidi
bellezzae coiffeur (iscritti al relativo AIbo artigiani) con annessiservizi e
depositi.
Categ.IV- f - Locali, ed aree principali ed accessori,destinatea Edicole,
Chioschi Edicole,Farmacie.
Categ. IV- g - Superfici esenti (esclusii locali adibiti ad uffici, mense,spogliatoi
t2

e servizi) utilizzati per attività particolari (Trattamento rifiuti speciali,
tossici o nocivi).
Categ. IV- h - Cucine di Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pízzerie,Tavole Calde,
Friggitorie e Rosticcerie,mensein genere.
Categ. V -a - Aree relative a: Alberghi, Locande,Pensioni,Agriturismo,
Affittacamere, con annessiservizi qualora si trovino all'interno dello
stessoImmobile.
Categ.V- b - Ristoranti di Alberghi, Locande,Pensioni,Agriturismo.
Categ.V- c - Bar di Atberghi, Locande,Pensioni,Agriturismo.
Categ.V- d - Cucina di Atberghi, Locande,Pensioni,Agriturismo.
Categ. V- e - Superfici esenti (esclusii tocali adibiti ad uffici, mense,spogliatoi
e servizi) uttlizzatt per attività particolari (Trattamento rifiuti speciali,
tossici o nocivi).
Categ. V- f - Aree scoperteoperative demaniali (ARENILI), di Alberghi'
Locande,Pensioni,Agriturismo.
Categ. VI - Collegi, convitti, istituti o casedi riposo o di assistenzarcomunità
religiose,ospedali,casedi cura.
Categ.VII - Associazionisportive,culturali, ricreative,sindacali,politichee
associazionivarie aventi fini costituzionalmenteprotefti, musei,scuole
pubbliche o private, salemostre,locali destinatia sezionidi partito;

Categ.VIII- a - Aree relativea Campeggio,con annessiservizi qualora si
trovino all'interno dello stesso.
Categ. VIII- b - Ristoranti, Ptzzerie di Campeggi.
Categ.VIII- c - Bar di Campeggi.
Categ.VIII- d - Cucina di Campeggi.
Categ. VIII- e - Superfici esenti (esclusii locali adibiti ad uffici, mense,
spogliatoi e servizi) utilizzati per attività particolari (Trattamento rifiuti
speciali,tossicio nocivi).

Categ.VIII -f - Aree scopeÉeoperativedemaniali(ARENILI), di Campeggi.
Categ.IX - Altre Aree ScopeÉeove possonoprodursi rifiuti.
Categ.X - Stabilimenti balneari riferita all'intera superficiedell'arenile;
La tassaper detta categoria,va determinatatenendoconto del carattere
stagionaledell'attività svoltae va riferita all'intera superficiedell'arenile
Per i locali compresiin stabilimenti
demanialeavuto in concessione.
balneari, nei quali viene svolta attività di ristorante, bar, pizzeria,sala da
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ballo, ecc.per I'arco dell'intero anno solare,la tariffa da applicarsie
quella prevista per la rispettiva categoria.
Categ.XI -Commercioambulante,mercato.

(Nota):
indicati, vengonoassirnilati,sulla basedella
I locali e le aree,non espressamente
loro destinazioned'uso, a quelli compresiin una delle categoriesopraclassificate.
Si specifica,inoltre, cheper Bed e Breaffist si intendeI'offerta di alloggioe
prima colazioneesercitata,con caratteresalfuarioe non professionale,da un nucleo
familiare che, ad integrazionedel proprio reddito, utllizza parte della propria
abitazione,fino ad un massimodi tre cameree per un massimodi sei ospiti.
Per affittacameresi intendonoquelle strutturecomposteda non piu di sei
camere,con un massimodi dodici posti letto, gestiteda privati, ubicatein non piu di
due appartamentisituatinello stessostabile,purchésingolarmentedotati di servizi
igienici.
Le casee gli appartamentiper vacanzesonogli appartamentidati in locazione
ai turisti, senzalaprestazionedi alcun serviziodi tipo alberghiero,ma con I'obbligo
di recapitoreferenteospiti, per una permanenzaminima di tre giorni e massimadi
novantagiorni.
Sonocaseper ferie le strutturerecettiveattrezzateper il soggiornodi personeo
gruppi e gestite,al di fuori dei normali canalicommercialie promozionali,da Enti
senzafini di lucro, per il
pubblici, associazionio enti morali operantistatutariamente
di finalità sociali,culturali, assistenziali,religioseo sportive,nonché
conseguimento
da enti o aziendeper il soggiornodei propri dipendentio loro familiari.
Per residenzerurali, le c.d. countryhouse,devonointendersiquellestrutture
localizzatein fabbricati rurali o casepadronali,localízzatefuori dal centrourbano,
composteda camerecon eventualeangolocottura,situateanchein fabbricatidivisi,
ma facenti parte della pertinenzadi terreno.
Per Agriturismo si intendequell'attivitàdi ricezioneed ospitalitàesercitate
dagli imprenditoriagricoli, di cui all'art.2135del CodiceCivile, singoli od associatie
da loro familiari di cui all'art.z3},/bisdel Codice Civile" affraversol'utilizzazione
e complementaritàrispetto
dellapropria aziendain rapportodi connessione
all'attività di coltivazionedel fondo, silvicoltura,allevamentodel bestiame,che
devonorimanereprincipali.
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ART. 17
ESENZIONI
locali:
1. Sonoesentidallatassai seguenti
religiose,esclusi,in ogni
a) Gli edificiadibitial culto,di qualsiasiprofessione
abitazionidi personeaventirapportocon
caso,i localidelleeventualiannesse
adattivitàricreative,culturali,
destinato
essoed ognialtrolocaleannesso
ecc.;
didattiche,
b) I localiadibitiad uffici e servizipubblicicomunalio destinatiadistituzioni
dal Comune.
amministrate
pubblichedi assistenza
obenefrcenza
gestitida
c) Gli edifici di casedi riposoperanziani,di museie di pinàcoteche
Istituzionisenzascopodi lucro.
ad usoagricoleper
esclusivamente
d) I localicompresiin casecolonichedestinate
dei prodotti,il ricoverodel bestiamee la custodiadegli attrezzi.
la conservazíone
e) I localidestinatiallaraccoltae al depositodei libri, di bibliotecheaperteal
pubblico.
f) I Localidestinatia Cabineelettriche.
entroil 31 ottobredi
potràprodurreappositaistanzadi esenzione
2. Il beneficiario
presentata
avràvalidità1 (uno)anno.
ciascunanno.La domanda
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ART. 18
RIDUZIONI
I.Latariffa ordinariavieneridotta della misurasottonotatanel casodi:
a) Abitazioni con unico occupante:30"/":

la parteabitativadellecostruzionirurali:3A"/":
b) agricoltoricheoccupano
nell'ipotesidi usostagionale
ed areescoperte,
c) Localinonadibitiad abitazione
a seimesiall'annorisultantedallalicenzao
perun periodononsuperiore
organiper I'eserciziodell'attività
rilasciatadai completamento
autorizzazione
svolta:30"
d) abitazíonitenuteperusostagionaleod altrousolimitato e discontinuoa
nelladenunciaoriginariao di
sia specificata
condizionechetaledestinazíone
variazioneindicandol'abítazione di residenzae l'abitazione principale e
di non voler cederel'alloggio in locazioneo ln
dichiarandoespressamente
da partedel Comune: f0oó;
comodato,salvoaccertamento
e) Utenti che,versandonelle circostanzedi cui alla lettera"d", risiedanoo abbiano
dimora,per più di sei mesi l'anno, in localitàfuori dal territorio nazionale.
2.Per le utenzeservitetramiteil ServizioTenitoriale, è prevista,previa
certificazione del Gestoreil Servizio, una riduzionedeI40"/" sulla tassa,non
cumulabilecon le riduzioni previsteagli attt."8" del presenteregolamento.x
(.
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3. Le riduzioni previstedal presentearticolo,sarannoconcesseal contribuentedietro
dell'effettiva sussistenza
presentazione
di appositadenunciae previo accertamento
di tutte le suddettecondizioni.
4.La denunciadi cui al precedentecommava presentataentro il 20 gennaiodi
ciascunanno,con effettodall'anno successlvo.
5. Tali riduzioni sarannoapplicatesoltantoa coloroche hannola superficietassabile
non inferiorea rnq. 38.
6. L'interruzionetemporaneadel serviziodi raccoltaper rnotivi sindacalio per
imprevedibili impedimentiorganizzativi,non comportaesenzionio riduzioni della
relativatassa.
I

I
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ART. 19
AGEVOLAZIONI
1. Ai sensidell'art.67, comma1 del D.Lgs. 507193è concessalaf'útzionefino
al l00o/odell'Imposta,per eccezionalicasidi caratteresociale.
2. La disposizionedi cui al comma 1 del presentearticolo è applicatasu richiesta
al ServizioSociale.
La relativacoperturaè assicuratada risorsediversedai proventidellatassa
relativaall'eserciziocui si riferisceI'iscrizionepredetta,attraversoi fondi
stanziatiper il programmadi interventi di contrastoper le povertà.

ART. 20
DENUI{CIA INIZIALE
l. I SoggettipassividellaTassahannol'obbligodi presentare
direttamente
oa
mezzodel serviziopostaleal Comune,entroil 20 gennaiosuccessivo
all'inizio
dell'occupazione
o delladetenzione,
la denunciadei localie delleareetassabili
redattasuappositimodellimessia disposizione
dal Comune.
2. La dichiarazione
si intendeconsegnata
all'attodel ricevimentodapartedel
Comune,nel casodi consegnadiretta, alla datadi spedizionerisultantedal tirnbro
postale,nel casodi invio postale.L'ufficio competente
rilasciaricevutadella
denuncia.
3. La denunciacomportala tassazione,a norna del precedentearticolo7 a decorrere
dal primo giorno del bimestresolaresuccessivoa quello in cui ha avuto inizio
I'occupazioneo la conduzionedei locali o delle aree.
3. Ai sensidell'art.70 del D. Lgs 507193,Iadenunciadevecontenere:
a) l'indicazionedel codicefiscale;
b) cognome,norre, luogo e datadi nascitadella personafisica checonduce
l'immobile;
c) per gli enti, istituti, associazioni,societàe altre organizzazionidevonoessere
indicati la denominazione,la sedee gli elementiidentificativi dei
rappresentanti
legali;
d) l'ubicazionee la superficiedei singolilocali e delle areee l'uso cui sono
destinati;
e) la datadi inizio della conduzioneo occupazionedei locali e delle aree;
f) la provenrerrza;
I(
g) la datain cui vienepresentatala denunciae la firma di uno dei coobbligatio
1\ìdel rappresentante
legaleo negoziale.
t7

ART. 21
DBNUNCIA DI CBSSAZIONE

t. In casodi cessazionetotaleo parzialedella occupazione,della detenzioneo
conduzionedei locali ed areenel corsodell'anno,va presentataun'apposita
denunciache, debitamenteaccertata,dà diritto allo sgravio od al rimborso della
tassaa decorreredal primo giorno del bimestresolaresuccessivoa quelloin cui la
denunciastessaè statapresentata.
2 . Qualorala denunciadi cessazionenon sia statapresentatanel corsodell'annodi
cessazione,il contribuenteha diritto allo sgravioo al rimborso del tributo per le
annualitàsuccessivese dimostradi non avercontinuatol'occupazioneo la
detenzionedei locali ed aree,owero se la tassasia stataassoltadall'utente
subentrantea seguitodi denunciao in sededi recuperod'ufficio.
a
J.
La tassapuò esserecessatad'ufficio se il Comuneaccertail subentrodi altro
soggetto,che abbiapresentatoregolaredenunciao a seguitodi accertamento
d'ufftcio.

ART. 22
CONTROLLI
delleattivitàdi controlloil Comunepuòstipulare
1.Al fine dellosvolgimento
delle
consoggettiprivatio pubblici,perI'individuazione
appositeconvenzioni
a normadell'art.71, comma4,
superficiin tuttoo in partesottrattea tassazione,
delD.Lgs507193.
di cui all'art.73 delD.Lgs 507193.
2. Si applicanoaltresile disposizioni
dei
si applicanole disposizioni
3. In casodi denunciainfedele,incompletao omessa
commi16l-162dell'art.1 dellaL. 296106.
ART. 23
ACCERTAMENTO,RISCOSSIONEE CONTENZIOSO
di quanto
dellatassaawengonoin conformità
e la riscossione
1.L'accertamento
previstodall'art.7| e dall'art.72 delD.Lgs. 507193.
degliorganiprevistidalD.Lgs.31 dicembre
fino all'insediamento
2. Il contenzioso,
1988,n.
dell'art.63delD.P.R.28 gennaio
allastregua
disciplinato
1992,n.546,è
modificazioni.
43 e dall'art.20 del D.P.R.26 ottobre1972,n. 638e successive
l8
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ART. 24
COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI
1. L'Ufficio Anagrafe,in occasionedi iscrizioni,trasferimenti,flussi migratori,
l'Uffrcio di Polizia Municipale, in occasionedelle
variazioní anagrafiche,
comunicazionidi cessionedei fabbricati,l'uffrcio Tecnico,in occasionedel
rilasciodi certificatidi agibilita/abitabilità,di fine lavori e quant'altrodi propria
competenzarelativoagli immobili, e I'Ufficio Commercio,in occasionedel
rilascioo di variazioninelle licerz;ecommerciali,sonotenuti ad invitare l'utente a
prowedere alla denunciaed a consegnareil relativo modello,dandone
comunicazioneall'Uffi cio Tributi.
contestualmente
2. Restacomunquefermo, in casodi omessoinvito o mancataconsegnadel modello,
l'obbligo di denunciadi cui all'articolo "20" del presenteregolamento.

ART. 25
RISCOSSIONE
La riscossionedella tassapuò awenire nei seguentimodi:

nell'art.71 del D.Lgs
1. A mezzoruolo, secondole disposizionicontenute
507193.
Oppure:
1 A normadell'art.52 deID.Lgs 446197e dell'art.53 dellaLegge388/2000la
riscossionespontaneadella tassa awiene medianteversamentodiretto da
parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al
TesoriereComunale (o rnediantealtre forme quali il sisternabancario, il
modelloF24, ecc.).
2. Il pagamentodella tassaannualedeveessereeffettuatoin 4 rate,con
scadenzabirnestrale,alle scadenzeindicatenell'awiso di pagamento.
3. Il Comune prowede all'invio ai contribuenti di apposito awiso di
pagamentocontenente I'importo dowto, I'ubicazione e la superficie dei
locali e delle aree tassate,la destinazioned'uso dichiaratao accertata,le
tariffe applicate,I'importo di ogni singola ratae le scadenze.
I I
4. Qualorail contribuentenon proweda al pagamentodelle rate alle prescritte 4/\--'
scadenzerl Comune procede alla notifica al medesimo,anche mediante
serviziopostalecon raccomandataAlR, di appositarichiestadi pagamento
entroil terminedi 30 eiorni dal ricevimentodella medesima.
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5. In casodi perduranteinadempimentosi prowederà alla notifica dell'awiso
di accertamentoin rettifica per insuffrcienteversamentoo d'ufftcio per
omessoversamento,nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162
dell'art. 1 della Legge 2961A6,con applicazionedegli interessiprevisti dal
successivoart. 26 -Bis e irrogazionedella sanzionedi cui al rnedesimo
articolo.
6. In mancanzadi adempimentodell'a'rviso di cui al precedentecomma sarà
effeffuatala riscossionecoattiva mediantenotifica dell'ingiunzionefiscale,
entroil terminefissatodallevigenti
disciplinatadal RD 1410411910,n.639,
disposizionidi legge.
7. L'importo minimo iscrivibilea ruolo è pari a€ 12,00.

ART.26
RIMBORSI
puòrichiedere1osgravioo il rimborsodellaTassaiscrittaa ruolo
1. Il contribuente
riconosciutanon dovutanel terminedi 5 anni dalla datain cui è awenuto il
pagamentoo è statodefinitivamenteaccertatoil diritto alla restituzione.
2. Il rimborsoè dispostodall'ufficio competenteentro 180 giorni dallaricezione
della richiestae previa verifica della legittimità.
3. Suddettotermine si applicaancheai rapportipendenti,secondola normativa
previgente,alla datadel 0110112007
.
4 . Sulle sommeda rimborsaresonocorrispostigli interessicalcolatinellamisura
indicatanel regolamentocomunaledelle entrate,secondoil criterio dettatodal
dalladatadell'eseguito
comma165dell'art. 1 dellaL.296106,con decorrenza
versamento.
5 . L'importo minimo rimborsabilee stabilitoin C 12,00.
ART. 26-815
SANZIONI ED INTERESSI
1. Si applicanole sanzionile sanzioniprevistedall'art. 76 deIDecretoLegislativo

s07t93.
Riscossi"one
diretta

lt

!-\'f
Í

nel termineindicatodella richiestadi
In caso di mancatoadempimento
pagamentodi cui al comma 4 del precedenteart. "25" e applicatala
previstadall'art.13delD.Lgs471197.
sanzione

l. Sulle sommedovutea titolo di tassaed addizionalesi applicanogli interessinella
misuraprevistadal vigenteregolamentocomunaledelle entrate,secondole
modalitàivi stabilite.Detti interessisonocalcolati:
n (riscossione a mezzo ruolo): a decorreredalla data di scadenzadel
ruolo in cui sarebbestatoiscrittala tassao la maggioretassanel casoin
cui il contribuentenon avessecommessolavtolazione di omessa,tardiva
o infedeledenuncia,fino alla datastabilitadal DM 03/0911999,n.321.
n (riscossionediretta): a decorreredalla data di scadenzadella richiesta
di pagamentodi cui al comma4 dell'art.25.

ART. 27
CUMULO DELLE RIDUZIONI
art."18" e"19" nonsono
1.Le riduzionie le agevolazioni
di cui ai precedenti
cumulabili tra di loro e nemmenocon la ridazionesoettuntea normadell'urt.
,r8r,

ART. 28
POTERI DEL COMUNEBD AUTOTUTELA
deltributo,tramiteil corpodi Polizia
1. Supropostadel funzionarioresponsabile
nonché,owiamente,dei
Municipalee dipendenticomunalia tal fine autorizzati,
dell'attività
dipendentidell'ufficiotributipreposti,ai fini dell'esercizio
art.22,ll comune,oltread
accertatrice
e di controllodi cui aIprecedente
può:
i poteriindicatinell'art.73 deldecreto,
esercitare
a) richiedereI'esibizionedellacopiadelcontrattodi locazioneo di affittodi
localio aree,
nonsoloagli
b) richiederenotizierelativeai localiedareein tassazione,
l
\
occupantio detentori,ma ancheai proprietaridei localied areemedesirne;
lett.b) a compariredi personaper
c) invitarei soggettidi cui allaprecedente
fornireprovee delucidazioni.
incaricatodellarilevazione
2. I dipendentidell'ufflrciocomunaleowero il personale
dellamateriaimponibileai sensidell'articolo71,comma4, munitidi
autorizzazione
del sindacoe previoawiso da comunicarealmenocinquegiorni
21

prima della verifica, possonoaccedereagli immobili soggettialla tassaai soli fini
dellarilevazionedella destinazionee della misuradelle superfici,salvi i casidi
immunitào di segretomilitare, in cui I'accessoè sostituitoda dichiarazionidel
responsabiledel relativo organismo.
specificaè richiestaper gli appartenential corpo di
3. Nessturaautonzzazione
Polizia Municipale.
4. Con prowedimento adottatodal dirigentedell'ufficio competente,si possono
immediata,nonchédi
conferirei poteri di accertamento,di contestazione
per le
redazionee di sottoscrizionedel processoverbaledi accertamento
violazioni relativealle proprie entratee per quelleche si verificanosul proprio
territorio, a dipendentidell'ente localeo dei soggettiaffidatari,anchein maniera
'
e riscossionedei tributi e di
disgiunta,delle attività di liquidazione,accertamento
riscossionedelle altre entrate,ai sensidell'articolo 52, comlna5, letterab), del
decretolegislativol5 dicembre 1997, n. 446,e successivemodificazioni.Si
applicanole disposizionidell'articolo 68, comma1, della legge23 dicembreL999,
n. 488, relativeall'efficacia del verbaledi accertamento.
5. Per la notifica degli atti di accertamentoe di quelli afferentile procedureesecutive
di cui al Testounico delle disposizionidi leggerelative alla riscossionedelle
entratepatrimonialidello Stato,di cui al regio decretol4 aprile 1910,n. 639,e
successivemodificazioni,il dirigentedell'ufficio competente,con prowedimento
formale,puo nominareuno o piu messinotificatori.

ART. 29
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTOE DELLA TARIFFA
unacopiadelpresente
718190,n.241,
l. Anormadell'art.22 dellalegge
delpubblicopressogli uffici
saràsempretenutoa disposizione
Regolamento
perchésene possaprendere
visionein qualsiasimomento.
competenti
le
2. AlmedesimoscoposarÍrrnotenuteaffisse,nei localidegliuffici competenti,
di cui agli artt. 11, l5 e 16
e le percentualidi detassazione
tariffe,le classificazioni
Regolamento.
delpresente
ART.30
ABROGAZIONI
di avereefficacia
cessano
Regolamento
1.Dalladatadi entratain vigoredel presente
perI' applicazione
precedentemente
deliberate
regolamentari
tuttele disposizioni
dei rifiuti solidiurbani.
dellatassaperlo smaltimento
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ART.31
NORME DI RINVIO
si applicanole
l. Pertutto quandononprevistodal presenteRegolamento
modificazioni.
disposizionidel decretolegislativol5/ll/93 n. 507e successive
-t

ART.32
ENTRATA IN VIGORE
applicabili.
sonoimmediatamente
1. Le nonnedel presenteregolamento

.:'-

23

Comunedi Domusde Maria
Provinciadi Cagliari
COMUNALE
DEL CONSIGLIO
VERBALEDI DELIBERAZIONE
N' I del 26103/2009
DELLA
COMUNALEPER L'APPLICAZIONE
REGOLAMENTO
OGGETTO:APPROVAZIONE
TASSARIFIUTISOLIDIURBANI
Originale
L'annoduemilanove addì ventisei del mese di Marzo alle ore 17.00 in Domus de
Mariae nellasala delleadunanzedellaSede Municipale'
Convocato per determinazionidel Sindaco con awisi in iscritto contenentiI'elenco degli
oggettida trattare,speditidal Sindacoe notificatia normadi leggeai singoliConsiglieri,come
risultada dichiarazionein atti, si è riunitoil ConsiglioComunalein sessioneordinaria ed in
sedutaPubblica di prima convocazione.
risultano:
Alla trattazionedell'argomento
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Presiedela sedutaíl Sig. PierluigiCabras
Assisteil SegretarioComunaleDott.LOBINAANTONIO
ll Presidentericonosciutolegale il numero dei partecipanti,dichiaraaperta la sedutaed invita il
Consiglio

Comunale

a

deliberare

sull'oggetto

sopra

indicato.

di ConsiglioComunale n. B del 2610312009
Deliberazione
IL C ONSIGLIOCOMUNALE
Vista la proposta di deliberazioneavente per oggetto:
.'APPROVMIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTISOLIDIURBANI''
Dato atto che la citata proposta di deliberazioneè pervenuta munita dei pareri di cui
aff'art.49 del D. Lgs n.26712OOO1'
il Sindacopresidente.
lntroducel'argomento
dell'AreaTributiSig lgnazioCara.
il Responsabile
lllustrasull'argomento
Sentitoil ConsigliereSpadaCapo gruppominoranzaconsiliareche chiedeI'allegazione
dellapropriarichiestadivoti agliatti.
Con la seguentevotazione:

7 favorevoli(cabras PiddiuBoiorru LeddaPantaleoAngionicaredda)
3 astenuti( Spada,Tronci,Leori)

DELIBERA
dellaTassa RifiutiSolidiUrbani,
L'ABROGAZIONEdel Regolamentocomunaleper l'applicazione
C.C. n. 126 del 29/10/1994e
atto
con
integrato
approvatocon deliberaCC n. 88 del 30/06/1994
attualmente
2BlO2l20O2,
del
n.5
con delibereC.C.n.6 del 30/01/1996 e C.C.
modificato
vigente;
dellaTassa RifiutiSolidi
comunaleper I'applicazione
Dl APPROVAREil "Regolamento
presente
deliberazioneper farne parte
alla
Urbani"che si componòdi n" 32 articolied è allegato
integrantee sostanziale,
Dl INSERIREcopiadel dettoRegolamentonellaraccoltadei regolamenticomunalia disposizione
di chiunquevogliaprendernevisioneo estrarnecopia;
dei serviziper la sua puntuale
Dl CONSEGNAREcopiadel Regolamentoa tutti i Responsabili
applicazione;
sul sito internetufficialedel Comunedi Domusde Mariae
Dl DISPORREla pubblicazione
I'affissioneall'AlboPretorioper 30 giorni.

Letto,approvatoe sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PierluiqiCabras
.2.---:
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IL SEGRETARIOCOMUNALE
Dott Antonio Lobina

ll sottoscrittoSegretarioComunaledel Comunedi Domusde Maria,vistigli atti d'ufficio,
ATTESTA
viene:
Chela presentedeliberazione
-

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

@

ffi

Comunedi Domusde Maria
Provinciadi Cagliari

COMUNALE
DELCONSIGLIO
VERBALEDI DELIBERAZIONE
N' 24 del 25/09/2009
PER "L'APPLICMIONE
OGGETTO:PROPOSTADl MODIFICADEL REGOLAMENTO
(TA.R.S.U.)
SOLIDIURBANIINTERNI
DEIRIFIUTI
DELLATASSAPERLO SMALTIMENTO
Originate
L'annoduemilanoveaddìventottodel mesedi Settembrealleore 19.00in Domus
dellaSedeMunicipale.
de Mariae nellasaladelleadunanze
del Sindacocon awisi in iscritto contenentiI'elencodegii
Convocatoper determinazioni
come
a normadi leggeai singoliConsiglieri,
oggettida trattare,speditidal Sindacoe notificati
in atti,si è riunitoil ConsiglioComunalein sessioneordinariaed in
risultada dichiarazione
sedutaPubblicadi primaconvocazione.
risultano:
dell'argomento
Allatrattazione
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10
PRESENTI:
3
ASSENTIGIUSTIFICATI:
Presiedela sedutail Sig. PierluigiCabras
Assisteil SegretarioComunaleDott.LOBINAANTONIO
dichiaraaperta la sedutaed invita il
ll Presidentericonosciutolegaleil numerodei partecipanti,
indicato.
sopra
sull'oggetto
deliberare
a
Comunale
Consiglio

Deliberazione
di Consiglio
Comunalen.24 del 25109/2009
IL CONSIGLIO
COMUNALE
Vista la proposta di deliberazioneaventeper oggetto:
"PROPOSTADI MODIFICADEL REGOLAMENTO
PER ''L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSAPER LO SMALTIMENTO
DEtRtFtUTtSOLtDtURBANT
INTERN|(TA.R.S.U.)"
Relazionail Responsabile
dell'AreaTributi;
ll Consiglierecapogruppodi minoranzaSpadasegnalaincongruenze
nel regolamento
all'art8 comma2, nel qualesi disponela riduzione
del 60%dellatassaper i cittadiniche
conferisconoal "ecocentro",I'incongruenza
consistenel fatto che attualmenteI'ecocentro
nonesiste
ll consigliereSpada ritieneche la localizzazione
in cui il comuneha ubicatoil servizio
territorialea Chia sia igienicamente
improprioin quantotrovasia ridossodello stagnoin
areaprotettae vincolata.
ll Sindacoribadisceal capogruppodi minoranzache il regolamento
per l'appticazione
della TARSU disciplina l'applicazionedelle tariffe, mentre il regolamentoper
I'espletamentodel servizio di raccolta differenziata,disciplinala raccolta dei rifiuti
domesticinei diversiambititerritoriali.
ll Sindaco precisa inoltre che I'area dove insisteil sistemadi raccoltacosiddetta
"territoriale", presenteda oltre vent'anniin quella zona, non ha creato mai nessun
problemaed è igienicamente
idoneo,da quest'estateinoltre I'areaè recintatae durante
gli oraridi aperturaè presenteun operatoreecologico.
Datoatto che la citatapropostadi deliberazione
è pervenutamunitadei pareridi cui all'art.
49 del D. Lgs n.26712000;
Conla seguentevotazione:
(Cabras,Piddiu,Orru,Boi,Angioní,Ledda,Caredda)
7 votifavorevoli
3 contrari(Leori,Spada,Tronci)
DELIBERA
Dî sostituire olí Articoli "8" E "78"
sottolineato.cancellazioniin rossol:

DEL CAPO"l'

attualmentein viqore laooiuntee correzioniin neretlo

CapoI
PRINCIPIGENEMLI
Art. 8
ZONENONSERVITE
1. La tassaè dovutaper interonellezone in cui il serviziodi gestionedei rifiuti urbanied assimilatiè istituitoed attivo.Si intendono
servite
Comunale
tuttele zonedel tenitoriocomunaleinclusenell'ambito
dei limitidellazonaservita,comedefinitadal vigenteRegolamento
per]a
Gestionedel Serviziodei RifiutiUrbaniIntemied Assimilati.
dei rifiutipressol'EcocentroComunaleo
2. Peî leutenzeubicatefuoridallazonaservitae per le gualivigel'obbligoclel conferimento
gùE€la
--geetegica la trassada applicareè ridottanellamisuradel 600/o.
3. La medesimariduzionesi applicaall'utenzeubicatein zonein cui il serviziodi raccolta,sebbeneistituitoed attivato,nonè'svoltoo è

effettuatoin graveviolazionedelleprescrizioni
per la gestionedel serviziodei rifiutiurbanied assimilati,relativealle
del regolamento
distanzee capacitàdei contenitoried alla frequenzadelb raccolta.
4. Per le finafta di cui al comma 3 , ta distanzavienecalcolataa partiredal ciglio dellastradapubblica,escludendo,quindi,gli
eventualiviali
di accessoprivatiegli insediamenti.
5. L intemtzionedel serviziodi raccoltadellanettezzaurbanaper motivisindacalio imprevedibili
noncomportaesoneroo riduzionidal
tributo.
CapoI
PRINCIPI
GENERALI
AÉ 18
RIDUZIONI
1. La tariffaordinariavieneridottadellamisurasottonotatanelcasodi:
a) Abitazionicon unicooccupante:3(plo;
b) agricoltoriche occupanola parteabitativadellecostruzioni
rurali:30%:
c) Localinon adibitiad abitazioneed areescoperte,nell'ipotesi
di uso stagionaleper un periodonon superiorea sei mesi all'anno
risultante
dallalicenzao autorizzazione
rilasciata
daicompletamento
organiperl'esercizio
dell'attivitàsvolta:30%
, d) abitazionitenuteper uso stagionateod altro uso limitatoe discontinuoa condizioneche tale destinazionesia specificatanella
denuncia
originariao di variazioneindicandoI'abitazione
principalee dichiarandoespressamente
di residenzae l'abitazione
di non voler
cedere
I'alloggioin locazioneo in comodato,
safuoaccertamento
da partedelComune:30%;
e) Utentiche, versandonellecircostanze
di cui alla lettera"d",risiedanoo abbianodimora,per più di sei mesiI'anno,in localitafuori
dal
'
territorionazionale.
2. Pet le utenze cher-pur-+isrtrando-€tPinterao-detle-=one--senriter-esnterj+anne-in-mode,-autonome+r€sso-#Eeoeent+s
Gemgnale-o
Je-{sole-€colegiehe, è prevista,previacertíficazione
del Gestoreil Servizio,unariduzionedel 40%sullatassa,non cumulabilecon
le
riduzioniprevisteagli artt."8" del presenteregolamento
3. Le riduzioniprevistedal presentearticolo,sarannoconcesseal contribuente
dietropresentazione
di appositadenunciae previo
accertamento
dell'effettiva
sussistenzadi tuttele suddettecondizioni.
4. La denunciadi cui al precedente
commava presentata
entroil 20 gennaiodi ciascunanno,con effettodall'annosuccessivo.
5. Tali riduzionisarannoapplicatesoltantoa colorochehannola superficietassabilenoninferiorea mq. 38.
6. L'interuzionetemporaneadel serviziodi raccoltaper motivisindacalio per imprevedibili
non comporta
impedimentiorganizzativi,
esenzioni
o riduzionidellarelativatassa.

Con i sequenti:
CapoI
PRINCIPI
GENERALI
Art. I
ZONENONSERVITE
1. La tassaè dovutaper interonellezonein cui il serviziodi gestionedei rifiuti urbanied assimilatiè istituitoed attivo.Si intendono
servite
tuttele zonedel territoriocomunaleinclusenell'ambito
Comunale
dei limitidellazonaservitia,
comedefinitadal vigenteRegolamento
per la
Gestionedel Serviziodei RifiutiUrbanilnternied Assimilati.
2. Per le utenzeubicatefuoridallazonaservitae perle qualivigeI'obbligodel conferimento
dei rifiutipressoI'EcocentroComunale,la
tassa
da applicareè ridottanellamisuradel607o.
3. La medesimariduzionesi applicaall'utenze
ubicatein zonein cui il serviziodi raccolta,sebbeneistituitoed attivato,nonè svoltoo è
perla gestionedel serviziodei rifiutiurbanied assimilati,relativealle
effettuatoin graveviolazionedelleprescdzioni
del regolamento
distanzee capacitadei contenitoried allafrequenza
dellaraccolta.
4. Per le finafitàdi cui al comma L , la distanzavienecalcolataa partiredal ciglio dellastradapubblica,escludendo,quindi'gli
eventualiviali

di accesso privati agli insediamenti.
5. L'interruzionedel sérvizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibilinon comporta esonero o riduzionidal
tributo.

CapoI
GENERALI
PRINCIPI
Art. 18
RIDUZIONI
1. La tariffaordinariavieneridottadellamisurasottonotatanelcasodi:
a) Abitazionicon unicooccupante:30%;
rurali:30%;
b) agricoltoriche occupanola parteabitativadellecostruzioni
di usostagionaleperun periodononsuperiorea sei mesiall'anno
ed areescoperte,neil'ipotesi
cÍ Lócannon adibitiad abitazióne
risultante
dell'attivitàsvolta:30%
organiper I'esercizio
rilasciatadai completamento
dallalicenzao autorizzazione
sia specificatanella
chetaledestinazione
a condizione
e discontinuo
d) abitazionitenuteper usostagionaleod altrousol'imitato
denuncia
di nonvoler
principalee dichiarando
espressamente
e I'abitazione
di residenza
originariao di variazioneindicandoI'abitazione
cedere
da Partedel Comune:307o;
I'alloggioin locazioneo in comodato,salvoaccertamento
di cui allalettera"d', risiedanoo abbianodimora,perpiùdi sei mesiI'anno,in localitafuori
e) Utentióne,versandonellecircostanze
dal
tenitorionazionale.
del
2. per le utenzeservite tramite il ServizioTerritoriale è prevista,previa certificazionedel Gestoreil Servizio, una riduzione
40o/o

sulla tassa,non cumulabilecon le riduzioniprevisteagliartt. "8" del presenteregolamento.

'

di appositadenunciae previo
dietropresentazione
3. Le riduzioniprevistedal presentearticolo,sarannoconcesseal contribuente
sussistenzadi tuttele suddettecondizioni.
dell'effettiva
accertamento
entroil 20 gennaiodi ciascunanno,con effettodall'annosuccessivocommava presentata
4. La denunciadi cui al precedente
5. Tali riduzionisarannoapplicatesoltantoa colorochehannola superficietassabilenoninferiorea mq.38.
non comporta
organizzativi,
impedimenti
temporaneadel serviziodi raccoltaper motivisindacalio per imprevedibili
6. L,interruzione
esenzioni
o riduzionidellarelativatassa.

Letto,approvatoe sottoscritto.
IL PRESIDENTE
rlu
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COMUNALE
SEGRETARIO
Lobina
Dott

ll sottoscrittoSegretarioComunaledel Comunedi Domusde Maria,vistigli atti d'ufficio,
ATTESTA
viene:
Chela presentedeliberazione
Pubblicata all'Albo Pretorio del

comeprescritto

per 15 giorni consecutivi dal
D. Lgsn.26712000.

COMUNALE
GRETARIO
Dott AntgnioLobina

