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Articolo 1 – Oggetto

1) Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa d’igiene ambientale nel
Comune di Castelvetrano prevista dal D.Lgs. 22/97 e relativo regolamento di
attuazione emanato con D.P.R. 158/99.

Articolo 2 –Presupposto

1) La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali od aree scoperte non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle zone del territorio comunale.

2) (Abrogato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012)

Articolo 3 – Soggetti passivi

1) La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca locali, od
aree scoperte, a qualunque titolo. Fatte salve deroghe ed esclusioni, se ed in quanto previste
nel presente regolamento.

2) Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via
esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

3) Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal
soggetto che gestisce  i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune, salvo
diversamente richiesto dal soggetto medesimo.

4) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence,
affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce; i locali di
affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione
amministrativa rilasciata dal competente ufficio. Per le organizzazioni prive di personalità
giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 4 – Superfici soggetti a tariffa

1) Sono soggette alla tariffa, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni
di carattere urbanistico edilizio, le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti
in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, e/o aree scoperte,
con le eccezioni di cui al successivo articolo 5.

2) Relativamente ai locali si precisa che:

Per le utenze domestiche in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le
superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni,
vano scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati
dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavi-
mentate, disimpegni, ecc..).
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Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali, principali o di servizio,
destinati all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di
rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i
produttori.

3) I locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali
che rifiuti assimilati agli urbani sono interamente soggette alla tariffa in quanto i coefficienti di
capacità produttiva, definiti per  l'elaborazione del metodo normalizzato, di cui al D.P.R.
27/04/1999 n. 158, tengono già conto di tale particolarità.

Art. 5 - Locali ed aree non soggetti a tariffa. Esclusione totale.

1) Oltre gli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto di cui al
precedente art. 2, sono esclusi dall’applicazione della medesima:

a) locali ad uso non domestico nei quali si svolgono lavorazioni che producono esclusiva-
mente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, od altri tipi di rifiuto esclusi dal conferi-
mento al pubblico servizio, al cui smaltimento provvede direttamente l'imprenditore;
b) locali di pertinenza delle imprese agricole. Si considerano pertinenze tutti i locali di
ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta
temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte
abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e
la florovivaistica, comprese le serre a terra;
c) balconi, verande, pensiline, terrazze e porticati non chiusi completamente da strutture
fisse, intendendosi non chiusi quelli con almeno un lato aperto;
d) solai e sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse
o retrattili, da ascensori o montacarichi;
e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano
ascensori, silos, celle frigorifere ad atmosfera controllata, ove, pertanto, non è compatibile, o
non si abbia di regola, la presenza  di persone o operatori;
f) locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile,
escluso l'alloggio del portiere;
g) aree  coperte o scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento,
comprese quelle che, ubicate sul proprio fondo, sono destinate alla vendita diretta dei propri
prodotti e serre;
h) aree coperte e scoperte riservate esclusivamente ai praticanti delle attività sportive.
Pertanto, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pub-
blico;
i) aree scoperte o semicoperte ( con almeno un lato aperto), quali parcheggi privati, posti auto,
giardini, orti, cortili, viali, in quanto accessori di locali ad uso domestico, ovvero preva-
lentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
j) aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto) delle attività non domestiche dove
non vengono svolte attività ausiliarie all'impresa, in quanto accessorie di locali ad uso non
domestico o, comunque, costituenti pertinenza (superfici non operative), quali ad esempio
parcheggi gratuiti al servizio di clienti e dipendenti, parcheggi ad uso dei propri automezzi,
aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno, ivi comprese le
aree a tale scopo adibite dalle stazioni di servizio carburanti. Tra le aree scoperte utilizzate da
utenze non domestiche sono, infatti, soggette alla tariffa solo quelle che costituiscono
superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, quali ad esempio le aree
adibite ad uso operazioni di carico e scarico (ivi comprese  le banchine), movimentazione,
stoccaggio di merci e/o attrezzature;
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k) aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione, in abbandono o di cui si possa di
mostrare il permanente stato di non utilizzo,non presidiate o adibite a mero deposito di
materiali in disuso o utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
l) locali ad uso domestico privi del presupposto di cui al precedente art. 2, comma 2;
m) locali ad uso non domestico non produttivi di rifiuti per motivi di forza maggiore purché ta-
le circostanza sia confermata da idonea documentazione (per esempio sospensione o revoca di
autorizzazione all'esercizio dell'attività, per non agibilità o per ristrutturazione). L'esenzione
s'intende limitata al solo periodo in cui permangono i motivi di forza maggiore;
n) strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico ed aree cimiteriali per le quali
non è identificabile un soggetto produttore di rifiuti, trattandosi di luoghi di uso pubblico o
equivalente;
o) locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto,
ammesse e riconosciute dallo Stato; l'esenzione non si applica ai locali accessori (ad esempio:
abitazione del sacerdote, sale di ritrovo, circoli);
p) locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
q) locali destinati esclusivamente ad attività socio-sanitarie svolte da Associazioni di
volontariato “ONLUS”, regolarmente iscritte all’apposito registro Comunale, che
esercitano la propria attività in immobili di proprietà, affitto o comodato, nei quali non
risultano essere residenti nuclei familiari.1

Art. 6 -  Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1) La superficie dei locali assoggettata a tariffa, è determinata al netto dei muri perimetrali ed in-
terni, nonché delle pareti attrezzate. Sono assoggettati i vani finestra, vani porta, il vano camino, gli
armadi a muro e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di
calpestio). La superficie delle aree scoperte assoggettata a tariffa, è misurata sul perimetro interno
delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie si applica
il metodo previsto dall’art. 1, comma 340, della L. 311 del 30 dicembre 2004.2

2) La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda
che la frazione sia rispettivamente superiore oppure inferiore od uguale al mezzo metro quadrato.

3) La superficie è assoggettata a tariffa qualora il locale abbia un altezza superiore a centimetri 150
(centocinquanta)3. Nei locali con altezza non uniforme è assoggettata a tariffa soltanto la superficie
con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta)4.

Art. 7 – Tariffa

1) La tariffa di riferimento è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del
metodo normalizzato, definito dal D.P.R. 27/04/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a
copertura di tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti, compresi il servizio di
spazzamento di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o
soggette ad uso pubblico ed il servizio di lavaggio delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso
pubblico.

2) La tariffa è composta da due parti, una quota fissa, determinata in relazione alle componenti es-
senziali del costo del servizio (afferente in particolare agli investimenti ed ai relativi ammortamen-

1 Adottato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
2 Adottato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
3 Modificato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
4 Modificato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
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ti), ed una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità
dei costi di gestione. La tariffa è articolata per fasce di utenza e territoriali, è commisurata a 365
giorni dell’anno ed  è applicata per anno solare.

3) La tariffa dovrà assicurare la copertura integrale dei costi del servizio.

4) Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti
effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono utilizzate le quantità desunte o dai coefficienti
relativi alla parte variabile della tariffa introdotti dal DPR 158/1999, o da specifici studi di settore.
La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività,
eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produ-
zione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato. Nel caso in
cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe
attribuita sarà quella dell'attività prevalente, salvo che non sia possibile distinguere le superfici uti-
lizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante. Alle attività economiche non comprese
esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.

5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utiliz-
zata per lo svolgimento di un'attività, a questa si applica, in relazione alla superficie a tal fine uti-
lizzata, la tariffa prevista per l'attività stessa.

6) Per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche, si fa riferimento alla composizione del
nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, salvo diversamente dichiarato e documentato
dall'utente. Il Comune accetterà le dichiarazioni con un numero di componenti inferiore a quello
desunto dall'anagrafe solo nei seguenti casi: 1) persona che soggiorna in casa di cura e/o di riposo
per un periodo consecutivo superiore a sei mesi; 2) persona reclusa in istituti di detenzione per un
periodo superiore a sei mesi; 3) persona, che per motivi di studio o di lavoro, dimora all'estero per
un periodo consecutivo superiore a mesi sei; 4) persona che, per motivi di studio o di lavoro,
pur mantenendo la residenza a Castelvetrano, ha il domicilio in altro Comune, a condizione
che abbia in contratto di locazione registrato o altro titolo giuridico e dimostri di pagare
personalmente la Tarsu o la Tia presso il Comune di domicilio e nel caso in cui nel contratto
di locazione, o altro titolo giuridico, risulti clausola che il canone della locazione è
comprensivo anche dell’onere della TARSU o TIA.5 Nei suddetti casi 1), 2), 3) e 4)6 il numero
minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore
all'unità. La sussistenza dei casi suddetti dovrà essere dimostrata con idonea documentazione.

7) Per i locali occupati dai non residenti, ai fini della determinazione del numero dei componenti il
nucleo familiare, si fa riferimento a quanto dichiarato dal soggetto destinatario del servizio ed, in
mancanza di tale dichiarazione, alla tabella di cui al successivo articolo 9. Della suddetta
dichiarazione si terrà conto in sede di emissione della fatturazione successiva.

8) La tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è annualmente stabilita per anno
solare, con determinazione del Sindaco in sede di predisposizione del bilancio di previsione,
sulla base del Piano Finanziario, corredato di relazione e riferito al servizio per il periodo di cui
si propone la tariffa. Il suddetto Piano Finanziario dovrà pervenire al Comune dalla società di
gestione del servizio entro il 30 ottobre di ogni anno o comunque nei termini compatibili con
l'approvazione della delibera tariffaria.

9) Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, si utilizza provvisoriamente la tariffa vi-
gente, salvo successivo conguaglio.

5 Adottato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
6 Adottato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
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Art. 8 -   Servizio attivo

1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito
ed attivo. Si considerano zone servite, quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti non
dista oltre 300 (trecento) metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal con-
fine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti. Nelle
zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta la tariffa è dovuta nelle seguenti misure,
in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di
fatto servita:
• in misura pari al 40% della parte variabile della tariffa per distanze da 301 a 500
metri;

• in misura pari al 30% della parte variabile della tariffa per distanze da 501 metri a
fino a 1.000 metri;

• in misura pari al 25% della parte variabile della tariffa per distanze superiori a 1.000
metri.

2) Gli occupanti detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta
sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene ambientale conferendo i rifiuti nei
contenitori viciniori ovvero nei centri di raccolta o nell'isola ecologica.

3) L' interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi di forza maggiore
(per esempio sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), derivanti da eventi estranei
alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

4) In caso di prolungata interruzione del servizio, che determina una situazione riconosciuta
dalle competenti autorità di danno o di pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente
può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative
relative, avendo diritto, in base a documentata istanza, alla restituzione della tariffa relativa al
periodo di interruzione del servizio, mediante compensazione in sede di emissione della
fatturazione successiva.

Art. 9 -  Utenze domestiche non stabilmente attive (Tariffa stagionale)

1) Per «utenze non stabilmente attive», previste dall'articolo 7, comma 3, del DPR 158/1999,
s'intendono quelle domestiche, relative ai non residenti o residenti all'estero, che, nel corso
dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni annui, anche
non consecutivi.

2) Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richie-
sta scritta del soggetto destinatario del servizio al Comune, con l'impegno di non cedere
l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di situazione.

3) Per questi locali non stabilmente attivi, sulla quota di tariffa variabile, si applica il
coefficiente di riduzione del 30% (trentapercento), attribuendo al nucleo familiare, se i locali
sono di proprietà o posseduti da non residente ed in mancanza della dichiarazione di cui al
precedente art. 7, un numero di componenti presunto in base ai mq. di superficie dell'unità
immobiliare, secondo la seguente tabella:
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Classi di superficie in mq Compo
nenti
assegna
ti
c onafi

Fino a 40 1
Superiore a 40 e fino a 70 2
Superiore a 70 e fino a 100 3
Superiore a 100 e fino a 110 4
Superiore a 110 e fino a 120 5

Oltre 120 6

4) Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione (anche non consecutivi) la tariffa, quota
variabile,  si applica per l'intero anno solare.

5) Alle utenze non stabilmente attive o stagionali la tariffa, quota fissa, si applica per l'intero
anno senza alcuna riduzione.

Art. 10 – Utenze non domestiche non stabilmente attive (Tariffa giornaliera)

1) Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano o conducono, per un
periodo inferiore a 183 giorni annui, anche non consecutivi, con o senza autorizzazione, locali
pubblici o privati, od aree pubbliche o private, od aree private di uso pubblico o gravate da
servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).

2) La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno sola-
re di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

3) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un
trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile).

4) E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata
superiore a 182 giorni annui, anche se non consecutivi.

5) Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e simi-
lari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di
uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto
organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore
medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente
all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa
dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

Art. 11 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1) Ferma restando la copertura integrale dei costi, per la raccolta differenziata, prevista al
comma 10 dell'art.49 del D.Lgs 22/97, è assicurata, in conformità di quanto previsto dall'art. 7,
comma 1, del DPR 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte
variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle
utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, in particolare, alle utenze domestiche
e non domestiche è riconosciuta una agevolazione sulla parte variabile della tariffa commisurata
secondo la seguente griglia:
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0% fino al 30% di differenziata;

-15% dal 30,1% al 40% di differenziata;

-20% dal 40,1% al 50% di differenziata;

-25% dal 50,1% al 60% di differenziata;

-30% dal 60,1% al 70% di differenziata;

-35% oltre il 70% di differenziata.

2) Gli introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dalla termodistruzione dei
rifiuti, così come i minori costi derivanti dalla raccolta differenziata, sostenuti dal gestore del
servizio in un anno solare, saranno computati a riduzione della parte variabile del costo del
servizio per la determinazione delle tariffe dell'esercizio successivo, come previsto
nell'Allegato (1) del D.P.R. 158/99 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

3) La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze
domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta differenziata delle frazioni
umide e delle altre frazioni, spetta se si  conferiscono i rifiuti prodotti  negli appositi centri di
raccolta e isole ecologiche.

4) Le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo sono quantificate nella sottostante
tabella e possono essere modificate annualmente con provvedimento di determinazione della
tariffa:

TABELLA DELLE RIDUZIONI

Materiale  CER  Valore/euro/Kg

Carta  20.01.01 0,10

Cartone 15.01.01 0,12

Plastica  15.01.02 0,20

Vetro 15.01.07 0,07

Lattine e barattoli 15.01.04 0,20

Organico 20.01.08 0,07

Indumenti smessi 20.01.10 0,01

Batterie e pile 20.01.33 0,01
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Farmaci scaduti 20.01.32 0,01

Contenitori T e/o F 20.01.27 0,01

Toner 08.03.17 0,01

Elettronico 20.01.36 0,01

Legno verde 15.01.03 0,01

5) Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a
comunicare al comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente entro il 15
febbraio dell’anno successivo.

Art. 12 – Contributi alle utenze domestiche.

1) Il comune, nell'ambito di interventi socio - assistenziali, può, con propria delibera,
concedere contribuzioni a favore delle utenze domestiche. La delibera individua i soggetti
destinatari delle contribuzioni, determina l'ammontare delle medesime e ne fissa i criteri e le
modalità di erogazione.
La spesa derivante dai predetti contributi agevolativi è a completo carico del bilancio
comunale.

Art. 13 -  Dichiarazione d’inizio, cessazione e variazione dell’occupazione o conduzione.

1) Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al
precedente art. 2.  A tale scopo l'utente è tenuto a presentare la dichiarazione d'inizio al Comune.

2) La dichiarazione d'inizio deve contenere le seguenti informazioni relative ai soggetti
destinatari del servizio:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) codice fiscale e/o partita IVA;
c) cognome e nome, codice fiscale ed indirizzo del rappresentante legale nel caso di società,

enti od istituzioni;
d) indirizzo di residenza o della sede legale o di fatto;
e) indirizzo di recapito dell’avviso bonario e della cartella di pagamento;
f) indirizzo dei locali e/ o aree soggetti a tariffa;
g) superficie dei locali e/o aree di cui sopra per destinazione d'uso ed eventualmente per loro

partizioni;
h)  numero effettivo dei componenti del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche;
i) data di inizio dell'occupazione o conduzione;
j) identificativo del proprietario dell'unità immobiliare e/o dell'area nel caso che il soggetto

destinatario del servizio non sia proprietario;
k) data di presentazione della dichiarazione;
l) sottoscrizione della dichiarazione;
m) identificativo catastale dell’immobile.
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3) La dichiarazione di inizio, di cessazione della conduzione/ occupazione dei locali e/o aree
scoperte e di variazione degli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa, ad esclusione
di quelle indicate nel successivo comma 6, dovrà pervenire al Comune entro 30 (trenta) giorni
dalla data effettiva di inizio, di cessazione o di variazione.
Il Comune mette a disposizione gratuitamente una modulistica idonea per le dichiarazioni di cui
al comma precedente.

4) Le dichiarazioni di cui al comma 3 possono essere presentate o direttamente al Comune, il
quale rilascerà la relativa ricevuta, od inviate al Comune medesimo tramite servizio postale, fax
o posta elettronica. In questi ultimi casi la data di riferimento è quella di ricezione.

5) (Abrogato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012)

6)  (Abrogato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012)

7)  (Abrogato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012)

8) Gli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed
aree pubbliche alle utenze di cui al precedente art. 10, dovranno inviare all’Ufficio Tributi copia
delle medesime, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa.

9) La trasmissione della copia dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, non esonera il
destinatario del servizio, utenza non domestica, dal produrre la dichiarazione, di cui al
precedente comma 3.

10) La dichiarazione di cui al precedente comma 3, deve essere prodotta dai soggetti destinatari
del servizio, di cui al precedente art. 10, nel caso di locali ed aree private e, nel caso di locali ed
aree pubbliche, anche quando non hanno presentato la richiesta di autorizzazione di
occupazione suolo pubblico o non sono obbligati a farlo.

Art. 14 - Verifiche e controlli

1) Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a
pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'articolo
precedente. A tal fine l’Ufficio Tributi può:
a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei
locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da
restituire debitamente sottoscritti;
b) utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad
Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze
(Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari,
Agenzia del Territorio, eccetera);
c) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la
superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo
dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Il gestore
preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio
dell'interessato.
 Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
a) del proprio personale dipendente;
b) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza.
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2) Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di rico-
noscimento. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta
rilevazione, la verifica o il   controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai
sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.

3) In caso di mancata o ritardata comunicazione delle variazione, gli elementi di cui sopra si
ritengono variati dalla data in cui si accerta essere avvenuta effettivamente la variazione.

4)  Gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere all’Ufficio Tributi, periodicamente e per
quanto possibile a mezzo collegamento telematico:
a) le autorizzazioni per occupazioni di aree pubbliche;
b) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
c) i provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
d) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza  e domicilio
della popolazione residente.

Art. 15 – Riscossione

1) Il Comune provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla
normativa vigente.
1 bis) L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in quattro rate bimestrali, ferma
restando la facoltà dell’utente di procedere al saldo in una unica soluzione.7

2) Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato
nell’avviso bonario o nella cartella di pagamento tramite gli uffici postali, gli sportelli bancari
abilitati, l’agente della riscossione o altri mezzi informatici.

3) Gli avvisi e/o le cartelle sono spediti all’indirizzo indicato dall’utente tramite il servizio
postale.

4) I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calco-
lati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di tre punti  percentuali in proporzione ai giorni
di ritardo. Qualora fossero inviati solleciti di pagamento, il Comune provvederà all'addebito
delle spese del loro invio.

5) Il pagamento delle bollette in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è
consentito nei casi dichiarati di temporanea difficoltà economica e previa istanza, in carta
semplice, da presentare al Comune; In questa fattispecie, valutate le difficoltà finanziarie
in cui versa l’utente, è possibile dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei
rate bimestrali. L’importo dovuto relativo al pagamento rateizzato è soggetto agli interessi
di cui al comma precedente.8

6) Non si fa luogo a riscossione quando l’importo del versamento della tariffa, comprensivo
delle eventuali sanzioni ed interessi, risulti inferiore ad € 12,00.

7) Nel caso che il pagamento non avvenga entro trenta giorni dalla scadenza, è facoltà del
Comune avviare le procedure di riscossione coattiva con addebito delle maggiori spese di
esazione. Il Comune può richiedere pagamenti in acconto forfettari e successivi saldi a
conguaglio.

7 Adottato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
8 Modificato  con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012
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Art. 16 – Maggiorazioni a carico dell’utenza

1) Nel caso di tardiva dichiarazione di inizio utenza, il Gestore, a titolo di risarcimento per
danno finanziario e per le spese amministrative di verifica, applicherà alla tariffa di riferimento
(quota fissa e quota variabile) una maggiorazione del 30%, per il periodo che decorre dalla
data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e/ o aree scoperte alla data di
fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva.

2) Nel caso di tardiva dichiarazione di variazione degli elementi che determinano la
composizione della tariffa o nel caso di dichiarazione iniziale inesatta, qualora la rettifica
determini una variazione in aumento dell'importo dovuto, il Comune, a titolo di penalità, oltre
il recupero della differenza fra il valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla
variazione, applicherà una maggiorazione del 30% sulla predetta differenza d'importo dovuta
per il periodo che decorre dalla data di effettiva variazione e/o di dichiarazione di inizio utenza
alla data di verifica o di ricevimento della denuncia tardiva. Si considera tardiva la
dichiarazione presentata dopo trenta giorni ed entro un anno. Decorso un anno si applicano le
sanzioni per omessa dichiarazione.

Art. 17 – Tasse, imposte ed addizionali

1) Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione
o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico
dei soggetti destinatari del servizio.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

1) A far data dal 1° gennaio 2010 il Comune assumerà come valide le denunce prodotte dalle
utenze per gli anni d'imposta dal 2005 al 2009  presentate dai soggetti destinatari del servizio
all’ATO TP2 Belice Ambiente S.p.A.

2) Tutte le denunce presentate, i questionari ricevuti e gli accertamenti effettuati saranno
trasmessi in copia al Comune dall’ATO TP2 Belice Ambiente S.p.A. insieme alla banca dati
informatica in suo possesso.

Art. 19 – Rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti
riferentesi ai tributi locali.

2) (Abrogato con deliberazione di C.C. n. 72 del 28 novembre 2012.)


