
2. La tariffa applicatile per ogni attivita economica, detenninata in base alla classificazione operata
secondo i commi pr:cedenti, è unica anche se le superfici che seryono per l,esercizio dell,attivita
prcsetrtano diversa destinazione d'uso.(es. superficie di vendita, esposizione, ufficio, ecc.)
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini
dell'applicazione della tarìff4 è quello risultante dai registri anagrafici comunali. per le utenze
domestiche non residenti il numero degli occupa.nti deve essere indicato cal soggetto passivo nella
dichiarazione o in marlcanza viene stabilito nella misum di ua'unita.
4. Per le cantine, le autodmesse o gli altd simiii luoghi di deposito, occulate o condone da persone
fisiche quale peltineÍza di locale abitativo, la parte variabile legata al numero di occupanti è calcolata
neÌ nuùìero di un occùpante ogni 50 metîi quadrati approssimato al limite inferiore. per le medesime
tipoÌogie impositive c ccupate o condolle da persona hsica priva nel comurLe di utenze abitative o da
soggetii diversi da persona Íisic4 si consideiano n. 1 occupante ogni 50 meti quadrad apprcssiÌnato al
limile hfedore.
5. Per le utenze doÍrestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche,il numero degli
occupanti si presume 1)ari al 1 occupante ogni 50 metri quadmti approssimato al limite infedore.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, per i soggetti che risultano iscritti all'anagîafe
italiana residenti all'erteto (A.I.R.E.), e per quelle abitazioni tenute a disposizione per ùso stagionale o
altro uso limitato e disco tinuo il numero degli occupalìti è pari al I ogni 50 metri quadrati
approssimato al limite inferiore.
7. Per Ie utenze dornestiche ubicate nella zona in cui si effettua la nccolta, che ptaticano il
ccmpostaggio della liazione organica dei dfiuti wbani con lrasformazione biologica mediante
composteì cumÈlo o altro iiu superfioie non pavimeotata di pertinenza deji locali o delle aree per i
qùali pagano la tass4 ir prevista la riduzione della quota variabile della tariffa. nella misura del l\yo. La
dchiesta di-platica.re il compostaggio d€ve esserc plesentata dalfutente all'ar,mministraz ione comunale
che prowede a dame i)omudcazione al gestore. La riduzione decorre dal mr:se successivo a quello in
aui è stato consegnato il bio-composter. La ve fica della pratica del composrtaggio da parte dell'ut€nte
è effettuata nel aorso degli armi dall'amministrazione comunale oppure da
soggetto tezo individlato dalla stessa amministrazione comunale.
8. Alle attività di agriturisrno, ristomnti, trattorie, osterie, pizzerie che pmticano il compostaggio dei
rifiuti, viene applicata.[a riduzione del 30% solo sùlla quota variabile della tariffa del tributo.

Art. 33
O b b I ì g qzio n e t fi b ut ar í d

1. L'obbligazione tributaria clecone dal giomo in aui inizia l'occupazion€, la detenzione o, nelf ipotesi
di cui all'alt. 2, comms. 3, il possesso.
2, L'obbligazione tributaria c,essa il giomo in cui termina I'occupazione, la detenzione o il possesso, a
condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

ArL 34
Ríduzíoní

1. La tassa è dor''uta per inúero nel1e zoae in cui è effettuata la mccolta dei rifiuti ubani ed assimilati.
Si inlendono servite flrtte le zone del teritodo comunale incluse nell'antrito dei limiti della zona
selvita come defirita (Lal vi€pnle tegolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani
ed assimilati. Si considerano comunque ubicate in zone servite úfti gli insediamenti la cui distanza tra
essi e il più vicino pun{o di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.Per le utenze ubicate fuori dalla
zona servifa, il tibuto <la applticare è ridotto in misura del 60%.
Ai sensi dell'art. 1, coroma 659, della legge 14712013 lataiffa è idotta sia nella pade fissa sia nella
parfe variabile, nelle se gu€nti ipotesi;

ra) abitazioni corÌ uri )o occupante: riduzione 1 0oZ;



b) abilazioni tenule a djsposizione per uso stagiorale od
superiore a 183 gg. Ífl'aruLo solare: riduzione 10%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbialo

alto uso limitato o discontinuo, non

la dinora" per piu' di sei rnesi all'anno,
alÌ'estero: dduziore 1 0%;
2. Ai sensi dell'ar1. .14, cooma 15,
ipotesi:

del D.L. 2AU20ll, a tariffa del tributo è ridotta nelle sesuenti

a) associazioni senzn scopo di lucîo, iscdtte all'Albo Comunale sia cho effettuano, sia che non
e:trettuano sonministtazioni di alimenti e bevande:riduzione dell' 50oZ;
La copertura degli o :ri derivanti dalle riduzioni accordate è a carico del piano finanziario.
3,, Le riduzioni tariffzrie sopra iÍdicate competono a richiesta delf interessato e decoÍono dal
successivo, sa.lvo che norr siano domandate oontestualmente alla dichiarazione di
or;cupazione/detenzione o possesso o di variazioo€, nel ctii caso banno la stessa deccrrenza
dichiarazione.
4. Qualora si rendessero applicabili pir) riduzioni, ciascma di esse opera sùlf impofto ottenuto
dall'applicazioni delle riduz:ioni o agevolazioni precedettemente considerate.

M,,",," ,,i;k::," der senkío

1. In caso di mancato svolgimetrto del servizio di gestione dei dfiuti o di efl€ttuazione dello tesso in
grave violazione della disoiplina di dferimento, nonché di intenuzione del servizio per motivi
sindacali c per impri)vedibili impedimenti orgu\izzati'ti che abbiano deúeminato una situazione
rioonosciuta dall'autorità sadtaria di danno o pericolo di daúno alle pe$one o all'anbiente, la TARI è
dc,l'rìta in misu.a massima dtd 20 % della tariffa.

ArL 36
TARI gíomalíeru

1. Per il servizio di llestiorLe dei rifiuti assirnilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza a\fonzzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la
TARI giornaliera.
2. L'occupaziore o la deten iione è temporanea quando si prctrae per periodi inferiori a 183 giomi nel
colso dello stesso arrn(, solare.
3. La tariffa delta TAIÙ giornaliera è commisurata per ciascrur metro quadraLto di superficie occupata,
per giomo o &azione di gionto di occupazione.
4. La tarifa giomalierl è fissata, per ogni categoria. nella misua dì 1/365 d,:lla taritra annuale (quota
fissa-quota variabile) della tassa maggiorata dei 100%. E facoltà del soggetto passivo chiedere il
pagamenlo della taxiff?L annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgilnento dell'attività o di durata dell'occupazione supefiore o pari a 183 giomi
dell'anno solare è do vrúa cornunque la taliffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dii:hiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da
eî:ettuarsi con le modalità eat i tarmini previsti per il canone per I'occupazioDe tempomllea di spazi ed
aree pubbliche e, a patire dall'entata in vigore dell'imposta municipale sanndaria di cui all'art. 11

del D.Lgs. 23120 I 1 , se,:ondo i termini e le modalità di pagamento della st€ssa.
Alla TARI giomaliera si applicatro, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

AtL 37
Tríbuto proríncíale

1. È fatta salva l'applic,azione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutel4 protezione

ed igietre ambienlale dj cui all'art. 19 delD.Lgs' 504/92

mese
inizio
del1a
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