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Art. 1 - Istituzione della tassa
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati di cui
all'art. 39, comma 1 della L. 146/1994, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro
abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio
comunale con insediamenti sparsi, è istituita nel Comune di Latisana una tassa annuale
disciplinata con il seguente regolamento ed applicata in base a tariffa con l'osservanza delle
prescrizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 2 - Presupposto della tassa ed esclusioni
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque
reso in via continuativa nei modi previsti dal D.Lgs. n. 507/93 articoli 58 e 59, fermo restando
quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area
scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei
rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
[La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree così come indicate nel
presente regolamento.] 1
Non sono soggetti alla tassa 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.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove
per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali,
tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenute a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti.
In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di
rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, nonché nel caso in cui per particolari
caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente
la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie
tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti
percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:
- gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, autoservizi, autolavaggi,
autorimessaggi = riduzione del 10%;
- metalmeccaniche, laboratori di analisi = riduzione del 15%;
- lavanderie a secco, tintorie non industriali, falegnamerie, tipografie, stamperie, incisioni,
vetrerie, produzione e lavorazione materie plastiche, vetroresine, pelletterie = riduzione del
20%;
- laboratori fotografici, eliografie = riduzione del 25%;
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante = riduzione del 30%;
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie = riduzione del 50%.
Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di
analogia. La riduzione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato
dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo
smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.
1

Capoverso abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 28.12.2001, in vigore dal 1° gennaio 2002.
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Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e
professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è
commisurata alla superficie utilizzata a tal fine in via esclusiva.
La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa,
purchè siano predisposti all'utilizzo.
Il mancato utilizzo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non
comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del cod.
civ., ancorché possano produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o
detengono parti comuni in via esclusiva.
Sono altresì escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.
Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte diverse da quelle di
pertinenza, da quelle accessorie di civili abitazioni e da quelle adibite a verde.
Art. 3 - Attivazione del servizio
I limiti della zona obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con
insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o
zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per
determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e
tipologia dei rifiuti da smaltire sono stabilite nel regolamento del servizio di nettezza urbana.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il contribuente è tenuto al pagamento della
tassa in misura pari al 40 per cento se il contenitore più vicino, rientrante nella zona servita, è
situato ad una distanza superiore a m.l. 500.
Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta
dei rifiuti interni ed assimilati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi
stagionali, il tributo è dovuto in ragione del 40 per cento, purché il periodo di esercizio del
servizio non superi i 3 mesi.
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una
situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può
provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda
documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
Qualora s'incontrino eccezionali difficoltà organizzative e finanziarie nella gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti propri delle attività economiche, l'Amministrazione
comunale può avvalersi del potere di ordinanza sindacale di cui all'art. 12 del D.P.R.
10.9.1982, n. 915, per ordinare temporaneamente speciali modalità di smaltimento.
Art. 4 - Commisurazione e tariffe2
2

Articolo sostituito integralmente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 28.12.2001, in vigore dal 1° gennaio 2002.
Testo precedente:
“La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati
producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locale ed aree, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge e
secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per i
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa qui di seguito elencati:
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La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per superficie imponibile dei
rifiuti solidi interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi
sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locale ed aree, atteso
il limite di copertura prescelto ai termini di legge, il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per i coefficienti di produttività quantitativa
(ips) e qualitativa (iqs) di cui alla tabella sotto riportata.
Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione la tassa viene determinata tenendo conto
della superficie e del nucleo familiare/numero occupanti. La tariffa complessiva per le
abitazioni private si compone di una quota commisurata alla superficie e di una quota
commisurata al nucleo familiare. La quota superficie è ottenuta moltiplicando il costo di
smaltimento per unità di superficie (costo totale/mq. Totali) per il coefficiente di produttività
specifica (ips) e per il coefficiente di qualità specifica (iqs); la quota nucleo familiare è
determinata dal costo a persona per il coefficiente di produzione media di quantità di rifiuti
(ipp).
I coefficienti di produzione media di quantità di rifiuti saranno stabiliti in base a
rilevazioni, in rapporto progressivo inversamente proporzionale all’aumento dei componenti,
valutando quindi gli effetti di contenimento della quantità media di rifiuti prodotta,
all’aumentare dei componenti.
Per gli immobili di civile abitazione per i quali non risulti alcun dimorante, tenuti a
disposizione o adibiti a locazione turistica la tassa continua ad applicarsi in base alla sola
superficie.

CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA
A1
A2
A3
A4
B1.1*
B1.2*
B2
C1.1

Indice di produttività specifica
(ips)

Indice di qualità specifico (iqs)

1,00
0,80
1,00
0,80
1,00
0,60
0,20
1,00

1,20
1,20
1,40
1,20
1,60
1,40
0,40
0,90

C1.2

Riduzione del 20% rispetto alla tariffa applicata a C1.1

C1.3
C2
C3
D1
E1
E2
E3
F1
F2

Riduzione del 30% rispetto alla tariffa applicata a C1.1
1,20
1,10
1,00
1,00
1,30
1,40
1,20
1,60
1,40
1,60
1,20
1,60
2,80
0,90
2,80
0,90

Il Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno determina con efficacia dal 1° gennaio successivo:
a) le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili;
b) le modalità d’applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2.
La Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo, determina le nuove tariffe in
base alla classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili, delle modalità d’applicazione dei parametri ed agli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Comunale.”
* La suddivisione della categoria B1 nelle categorie B1.1 (esercizi di commercio all’ingrosso, grandi magazzini) e B1.2 (mostre, autosaloni,
autorimesse) è stata stabilita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2001; decorrenza: 1° gennaio 2001.
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CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA

Indice di produttività
specifica (ips)

Indice di qualità specifico
(iqs)

A1
A23
A3
A4
B1.1
B1.2
B2
C1.1
C1.2
C2
C3
D1
E1
E2
E3
F1
F2

1,00
0,60
1,00
0,80
1,00
0,60
0,20
0,35
1,00
1,20
1,00
1,30
1,20
1,40
1,20
2,80
2,80

1,20
0,90
1,40
1,20
1,60
1,40
0,40
0,80
0,90
1,10
1,00
1,40
1,60
1,60
1,60
0,90
0,90

Il Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione determina:
a) le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili;
b) le modalità d’applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2.
La Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione determina le
nuove tariffe in base alla classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili, delle
modalità d’applicazione dei parametri e agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree stesse.
Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso
comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori.
E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del
pagamento di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun
anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro
commerciale integrato.
Per le unità immobiliari arredate ed adibite ad abitazione, locate occasionalmente e
comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
Art. 6 - Locali ed aree tassabili
Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani
comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo,
chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
Sono considerati, in via esemplificativa, tassabili i seguenti vani per i seguenti locali:
3

Modifica indice di produttività specifica (ips) e indice di qualità specifico (iqs) della categoria A2 (Scuole pubbliche e private) apportata con
delibera di Consiglio Comunale n.19 del 19.02.2007.
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-per le abitazioni: tutti i vani, sia principali che accessori, le dipendenze, anche se separate o
interrate rispetto al corpo principale dell'edificio, escluse le stalle, i fienili ad uso agricolo, le
legnaie, i locali adibiti a ricovero di attrezzature agricole, le serre a terra;
-per gli studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, fotografici ed in generale attività di
lavoro autonomo non individuate ed elencate separatamente: tutti i vani principali, secondari
ed accessori;
-per i pubblici esercizi: tutti i vani principali, secondari ed accessori;
-per i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole,
chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto: tutti i vani, principali e accessori;
-per gli uffici commerciali, industriali e simili, banche, teatri e cinematografi: tutti i vani,
principali e accessori;
- per gli ospedali, case di cura e simili, botteghe e laboratori artigiani, stabilimenti e opifici
industriali: tutti i vani principali, secondari ed accessori, con esclusione delle superfici ove, per
specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di
lavorazione e altri rifiuti aventi natura di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
-per le sale per giochi e da ballo, discoteche e altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di
P.S.: tutti i vani principali, secondari e accessori;
-per gli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche,
stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre e simili: tutti i vani principali, secondari
e accessori. Rimangono esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte destinati
esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma,
ai soli praticanti.
- per i magazzini e i depositi, autorimesse e autoservizi, trasporti auto-ferro-tramviari,
agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili: tutti i vani principali, secondari
ed accessori;
- per i collegi, istituti di educazione privati, scuole di ogni ordine e grado, associazioni
tecnico economiche, caserme, conventi e collettività in genere: tutti i vani;
- per gli enti pubblici non economici, musei e biblioteche, circoli privati, associazioni di
natura culturale, politica, sportiva, sindacale, enti di assistenza ecc.: tutti i vani, ferma
l'esclusione dei locali di cui all'art. 7.
Sono tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei suddetti locali,
entro i limiti e nei casi previsti dal precedente art. 2.
Sono tassabili altresì le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo
all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, ed a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove
possono prodursi rifiuti urbani o assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei
locali assoggettati a tassa ai sensi degli articoli precedenti. A titolo esemplificativo sono
soggette alla tassa:
- le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura; sono escluse dal
computo della superficie tassabile le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o
escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste impianto di lavaggio degli
automezzi, le aree con funzione meramente accessoria, come aree a verde, aiuole, aree
visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli. I
locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di
servizio saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali e su
tali aree;
- le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le
superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (piste da ballo, area bar, servizi,
area parcheggio ecc.);
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- le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioé tutti gli spazi all'aperto destinati dalla
pubblica amministrazione a mercato sia che l'attività venga esplicata con continuità che a
giorni ricorrenti;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè,
ristoranti ecc.);
- le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali,
industriali, di servizi e simili, con l'esclusione di quelle dove, per speciali caratteristiche
strutturali o per destinazione, si producono di regola rifiuti di lavorazione ed altri rifiuti
speciali, tossici e nocivi.
Art. 7 - Locali ed aree intassabili
Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, 3° e 4° comma, si considerano non utilizzabili o
non suscettibili di produrre rifiuti:
- le unità immobiliari chiuse e non utilizzate per l'intero anno, a condizione che lo stato di
non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, salvi i poteri di accertamento del
Comune (per es. unità immobiliari chiuse e prive di arredo o prive di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas);
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- i vani scala e i vani ascensori, i solai e i sottotetti per la parte di superficie ove l'altezza sia
inferiore a cm. 150; i locali delle celle frigorifere; i locali per cabine elettriche e gli altri locali
riservati ad impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo; i locali e
le aree scoperte destinati esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione
sono riservati, di norma, ai soli praticanti.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte non soggette a manutenzione o
stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, le aree non
presidiate o con presenza sporadica dell'uomo, i depositi all'aperto di materiali in disuso o di
uso straordinario, o di cumulo di materiali alla rinfusa; i parcheggi riservati in via esclusiva al
personale dipendente della ditta.
Sono infine esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa
comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile ovvero da accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.
Le circostanze che danno diritto all'esclusione dalla tassa o alla riduzione delle superfici
tassabili devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione o in apposita istanza
da presentare entro gli stessi termini della denuncia.
Art. 8 - Decrementi per abitazioni civili4
Art. 8 bis – Tariffa applicata alle abitazioni civili5
La tariffa commisurata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare si
applica alle civili abitazioni, ad esclusione di quelle tenute a disposizione e quelle adibite a
locazione turistica.
4

Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 28.12.2001, in vigore dal 1° gennaio 2002.
Testo:
“Per i locali adibiti a civile abitazione la tariffa è commisurata al numero degli occupanti l'unità immobiliare, come di seguito
specificato:
- fino a 2 occupanti: decremento del 20%;
Il decremento previsto dal presente articolo non è cumulabile con la riduzione di cui all'art. 9, lett. a).”
5
Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 28.12.2001, in vigore dal 1° gennaio 2002.
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Ai fini della determinazione della quota nucleo familiare (ipp) si fa riferimento alla
situazione anagrafica e di fatto al 1° gennaio dell’anno in corso.
Art. 9 - Tariffe per particolari condizioni d'uso6
La tariffa è ridotta del 20 per cento per le abitazioni tenute a disposizione per uso limitato
da coloro che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero o in un altro
Comune italiano sito al almeno 200 chilometri di distanza, a condizione che essi stessi o i loro
ascendenti siano nati e/o siano stati residenti nel Comune di Latisana. Tale condizione deve
essere attestata da autocertificazione, dalla quale risulti inoltre che l’abitazione non viene data
in locazione o in comodato.
Art. 10 - Agevolazioni
Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere spese di
funzionamento;
b) gli edifici adibiti a culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso
abitativo o ad altri usi diversi da quello del culto in senso stretto;
c) le abitazioni occupate da nuclei familiari ai quali è concesso o concedibile il contributo
per l'integrazione al minimo vitale come previsto dall'apposito regolamento comunale in
vigore, limitatamente al periodo per il quale il suddetto contributo è concesso o concedibile o
le suddette condizioni sono attestate dal Settore Servizi Sociali;
d) i locali utilizzati da associazioni non aventi scopo di lucro.
Sono inoltre concesse la seguenti agevolazioni speciali:
- riduzione del 30% sulla tariffa complessiva per le case abitate esclusivamente da una o
più persone di età superiore a 60 anni, con reddito calcolato ai fini ISEE non superiore
alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione, il limite di
reddito è fissato dal Consiglio Comunale;7
su richiesta dell’interessato, ma con effetto dal 1° gennaio o comunque dalla data della
nascita del terzo figlio, è prevista una riduzione pari al 30% della tassa dovuta per il
servizio se il nucleo familiare è composto da un numero di figli fiscalmente a carico
superiore a due.8

6

Articolo sostituito integralmente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 28.12.2001, in vigore dal 1° gennaio 2002.
Testo precedente:
“La tariffa è ridotta:
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante, previa presentazione di apposita autocertificazione, non ritenendosi rilevante a tal fine
la situazione anagrafica;
b) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso limitato da coloro che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi
all'anno all'estero o in un altro Comune italiano sito ad almeno 200 Km. di distanza, a condizione che essi stessi o i loro ascendenti siano nati
e/o siano stati residenti nel Comune di Latisana. Tale condizione deve essere attestata da autocertificazione, dalla quale risulti inoltre che
l'abitazione non viene data in locazione o in comodato.”

7

Capoverso così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 28.12.2001, in vigore dal 1° gennaio 2002.
Testo precedente:
“Riduzione del 30% per abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 60 anni con coniuge pure in età superiore a 60 anni, quando gli
stessi dichiarino di non possedere, pro capite, altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione minima dell'INPS e di non essere
proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto”.
Capoverso modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 18.02.2008, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Testo precedente:
“riduzione del 30% sulla tariffa complessiva per le case abitate esclusivamente da una o più persone di età superiore a 60 anni, quando gli
stessi dichiarino di non possedere, pro capite, altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione minima dell’Inps e di non essere
proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto”.
8

Aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 19/12/2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.
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Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce
l'iscrizione predetta.
Art. 11 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto
inizio l'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà
diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione; il tributo non è dovuto per le
annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta
dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 12 - Classificazione dei locali e delle aree
Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali, le costruzioni e le aree sono classificate
come segue:
CATEGORIA A: Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni
culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,
palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare.
A1 - Musei, archivi, biblioteche, sedi di associazioni culturali e sociali;
A2 - Scuole pubbliche e private;
A3 - Sale teatrali, cinematografiche, sale da gioco, sale e scuole da
ballo, impianti sportivi;
A4 - Depositi di stoccaggio e distributori di carburanti.
CATEGORIA B: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree
ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.
B1.1 - Esercizi di commercio all’ingrosso, grandi magazzini;9
B1.2 - Mostre, autosaloni, autorimesse;
B2 -Campeggi.
CATEGORIA C: Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e
convivenze, esercizi alberghieri.10
C1.1 – Case di civile abitazione con pertinenze.
C1.2 – Immobili di civile abitazione tenuti disposizione o adibiti a locazione turistica;
C2 – Alberghi, pensioni locande, case di cura e di ricovero;
C3 – Collegi, caserme e stazioni.
9

Suddivisione della categoria B.1 stabilita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.03.2001, in vigore dal 1° gennaio 2001.
Categoria ridefinita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 28.12.2001, in vigore dal 1° gennaio 2002.
Testo precedente:
“CATEGORIA C: Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.
C1 - Case di civili abitazioni con pertinenze;
C2 - Alberghi, pensioni, locande, case di cura e di ricovero;
C3 - Collegi, caserme e stazioni.”
10

10

CATEGORIA D: Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle
lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
D1 - Uffici professionali, commerciali, ambulatori, istituti assicurativi.
CATEGORIA E: Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio
al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione
industriale e di quelle produttive di rifiuti non assimilati agli urbani;
E1 - Stabilimenti industriali, botteghe e laboratori artigianali;
E2 - Attività beni non deperibili;
E3 - Attività artigianali di servizio (parrucchieri, estetisti ecc.);
CATEGORIA F: Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di
beni deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non assimilati
agli urbani.
F1 - Pubblici esercizi;
F2 - Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari.
Art. 13 - Determinazione delle tariffe e dei costi del servizio
Le tariffe della tassa verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale, per
unità di superficie dei locali e delle aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie,
entro i termini e secondo le modalità di legge.
Le tariffe verranno fissate in modo tale che il gettito complessivo della tassa sia
compreso entro i limiti di minimo e di massimo stabiliti, in rapporto ai costi del servizio,
dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e dagli indirizzi del Consiglio Comunale in materia.
Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni comprende le spese
inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui e
quant'altro disposto dalla legge.
In deroga a quanto previsto dall’art. 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, per l’anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio
della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale si considera l’intero costo dello
spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.11
Art. 14 - Denunce
I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo
all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel
territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e
dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio Ragioneria-Tributi.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità
siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme,
ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un
maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del
tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
11

Comma così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.1998, in vigore dal 1° gennaio 1998.
Testo precedente:
“Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa
comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, numero 3 del D.P.R.
915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per
l'anno successivo.”
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La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale,
degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della
convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero
dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza,
della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione,
società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle
persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e
destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, della data di
inizio dell'occupazione o detenzione, nonché degli identificativi catastali degli immobili.12
La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante
legale o negoziale.
L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di
spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati,
gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine
previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
Art. 15 - Accertamento
In caso di denuncia infedele, incompleta od omessa, l'ufficio comunale provvede a
notificare avviso motivato di accertamento in rettifica o d’ufficio, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.13
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.14
Non si fa luogo ad accertamento qualora l’importo dovuto sia inferiore ad € 12,00.15
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e
la gestione del tributo di cui all'art. 17 del presente regolamento e devono contenere gli
elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e
degli imponibili o maggiori importi accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché
la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione
della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed
altre penalità.
Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto
ricorso ed il relativo termine di decadenza.
Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di
provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici
per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo
capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia
imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal
contraente.

12
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2011 è stato inserito il periodo “nonché degli identificativi catastali degli
immobili”.
13
Comma così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2011, in vigore dal 01.01.2011. Testo precedente: “In caso
di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di
accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere
presentata”.
14
Comma così inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2011, in vigore dal 01.01.2011.
15
Comma così inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2011, in vigore dal 01.01.2011.
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Art. 16 - Riscossione16
La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell’art.
72 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Non si fa luogo ad iscrizione a ruolo qualora l’imposta sia inferiore ad € 12,00.
Art. 17 - Funzionario responsabile
Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
relativi e dispone i rimborsi.
Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 18 - Sanzioni17
Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un
minimo di € 51,65.
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Articolo così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2011, in vigore dal 01.01.2011. Testo precedente:
“L'importo del tributo e delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce
presentate e degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 17 in ruoli principali ovvero, con
scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al Dipartimento delle Entrate di Udine, a pena di decadenza, entro il 15
dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per
eccesso se è superiore.
Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite
comunque non iscritte nei ruoli principali.
Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione del competente Dipartimento delle Entrate. Su
istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del
carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli
è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli
interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre”.
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Articolo così sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2011, in vigore dal 01.01.2011. Testo precedente:

“Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi
complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per
cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo, rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima
dell'accertamento.
Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per
cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione
di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93 si applica la pena pecuniaria di lire cinquantamila.
Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di
accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello
della commessa infrazione.
Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano
interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva
essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme
predette.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi
di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento
originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93”.
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Le sanzioni sono ridotte in caso di ravvedimento operoso del contribuente, ai sensi dell’art.
13 del d.lgs. 472/1997.
Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della
maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La
stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo sono ridotte ad un quarto se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente
all'avviso di accertamento.
Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale in conseguenza delle violazioni di cui
al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura
dell’interesse legale.
Art. 19 - Tassa giornaliera smaltimento
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli
utenti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubblici, di uso pubblico, o
aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in
base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se
ricorrente.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa
annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti
di uso, maggiorata del 25%.
L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa
da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,
all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 507/93,
o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del
suddetto modulo.
In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento
dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme
stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse
disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 20 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e
disposizioni ministeriali vigenti in materia.
E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quelle del
presente regolamento.
Art. 21 - Variazioni del regolamento
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme
vigenti che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone
comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di
legge.
14

Art. 22 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 1997.
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