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Allegato alla Deliberazione C.C. n. 24 del 29/04/2010 

 
All’art. 1 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. n. 
20/2001 è infine aggiunto il seguente comma: 
 
“Le disposizioni, gli istituti e le definizioni del presente regolamento, incompatibili col carattere 
tributario della TIA a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, sono 
disapplicati d’ufficio. In luogo di tali disposizioni incompatibili si applicano quelle contenute nel 
regolamento generale delle entrate”.  
 
All’art. 10 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. n. 
20/2001, al paragrafo “Gestore”, il terzo comma è soppresso. 
 
L’art. 12 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. n. 
20/2001 è sostituito dal seguente: 

 
Articolo 12 -  DENUNCIA   

 1.   Il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa o conduce i locali e/o le aree 
costituenti presupposto della tariffa, deve presentare al Comune apposita denuncia  di occupazione 
originaria o di variazione dei locali e/o delle aree suddette, siti nel territorio del Comune, entro 30 
giorni dall’avvenuta occupazione o dalla variazione. Il Comune trasmette la denuncia al Gestore del 
servizio per gli adempimenti di propria competenza previsti dal disciplinare per l’applicazione e 
riscossione della tariffa. 
 2.   La denuncia ha effetto dalla data di inizio della occupazione o di variazione e sarà 
ritenuta efficace anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste 
invariate. 
 3.   La denuncia deve contenere : 
- le generalità,  il codice fiscale e la residenza dell’utente; 
- il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche; 
- la denominazione ed il relativo oggetto sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la 
sede legale e principale ed ogni unità locale a disposizione ed i soggetti che ne hanno la 
rappresentanza e l’amministrazione; 
- l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali e/o delle aree, nonché la loro 
ripartizione interna; 
- la data di inizio della occupazione o conduzione; 
- i dati indicativi catastali; 
- la data di presentazione della denuncia ; 
- la sottoscrizione con firma leggibile. 
 4.   Il soggetto di cui sopra o i suoi familiari conviventi o altri incaricati, muniti di apposita 
delega, devono presentare al Comune la denuncia di cessazione dell’occupazione o conduzione. 
 5.   La denuncia di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall’interessato. Il Comune, 
tuttavia, potrà ritenere cessata l’obbligazione tributaria, qualora siano in suo possesso dati certi ed 
incontrovertibili della fine di utilizzo dell’occupazione o del servizio (quali, a titolo di esempio, 
cessazione di servizio in rete, subentro, decesso, ecc). 
 6.   In caso di cessazione dell’utilizzo dei locali, l’interessato ha diritto all’abbuono della 
tariffa, dimostrando che l’insussistenza del presupposto tariffario è intervenuta prima della denuncia  
suddetta. 
 7.   La denuncia di cessazione deve contenere : 
- le generalità o la ragione sociale del contribuente; 
- la data di cessazione della occupazione o della conduzione dei locali e/o delle aree; 
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- l’ubicazione dei locali e/o delle aree e la loro cessata destinazione d’uso; 
- le generalità dell’eventuale subentrante, se conosciute; 
- la data di presentazione della denuncia  di cessazione; 
- la sottoscrizione leggibile. 
 8.   Non sono ritenute valide le denunce presentate ad uffici diversi da quelli Comunali. 
 9.   L’erede del contribuente, che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a 
tariffa, ha l’obbligo di comunicare i soli elementi di novità. 
  10.    Per facilitare l’utenza, il Comune predispone apposita modulistica da mettere a 
disposizione degli utenti. 
 11.    All’atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata. Per 
le denunce  inoltrate per posta fa fede la data del timbro postale di spedizione; per quelle effettuate a 
mezzo fax, fa fede il rapporto di ricevimento. 
 
Dopo l’art. 12 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. 
n. 20/2001 sono inseriti i seguenti: 
 

Articolo 12/bis - CONTENUTO DELLA BOLLETTA O DELL’AVVISO BONARIO 
 
    1.     La bolletta o avviso bonario di pagamento deve contenere : 
- i dati relativi alla denuncia presentata dall’utente a base della liquidazione del tributo; 
- le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza; 
- l’indicazione del responsabile del procedimento; 
- l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso; 
- l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento 
 

Articolo 12/ter - PAGAMENTO/ VERSAMENTO 
 
 1.   Fino a concorrenza di euro 12,00 i versamenti non sono dovuti. 
 2.   Il pagamento deve essere effettuato con l’arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta misura 
 
L’art. 13 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. n. 
20/2001 è sostituito dal seguente: 
 

Articolo 13 - VERIFICHE  e  ACCERTAMENTO 
 
 1.   Il Comune: 
a)   - alla rettifica  delle denunce incomplete o infedeli o all’accertamento d’ufficio in caso di 
omessa denuncia; 
b)    - all’accertamento di parziali, ritardati o omessi versamenti , 
 
notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata R.R., apposito avviso motivato, il cui 
contenuto deve esser conforme a quanto disposto dall’articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 
2006. 
 2.   Gli avvisi in rettifica o d’ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 
effettuati. 
 3.   Ai fini della verifica, il Comune può : 
- richiedere l’esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, atte ad accertare la data 
di utilizzo del servizio; 
- richiedere copia di planimetrie catastali, idonee per la determinazione delle superfici occupate; 
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- richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o  ai 
detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi; 
- accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o 
convenzioni. 
 4.   In caso di mancata collaborazione da parte dell’utenza o di altro impedimento alla diretta 
rilevazione, il Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’articolo 2729 del 
codice civile. 
 
Dopo l’art. 15 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. 
n. 20/2001 sono inseriti i seguenti: 

 
Articolo 15/bis -  SUPERFICIE MINIMA di RIFERIMENTO 

 
 1.   In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 183, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite 
nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può essere, in ogni caso, inferiore all’80 
per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
  2.   Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d’ufficio, dandone comunicazione 
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei 
dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio. 
  3.   Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la 
determinazione della superficie catastale, i soggetti privati, intestatari della partita catastale, 
provvedono, su richiesta del gestore, a presentare all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio 
la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui 
al D. M. 19 aprile 1994, n. 701, del Ministero delle Finanze, per l’eventuale conseguente modifica 
della consistenza di riferimento. 
 
 
L’art. 17 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. n. 
20/2001 è sostituito dal seguente: 

 
Articolo 17 -  RISCOSSIONE 

 
 1.    Il Comune provvede alla riscossione ordinaria e alla riscossione coattiva della tariffa nel 
rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. 
  2.   Nel caso di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo (cartella di pagamento o 
ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
 3.   L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate. 
 4.    Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso 
d’anno, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio 
compensativo. 
  5.   L’addebito del servizio potrà essere incluso in una bolletta/avviso di pagamento.         
Dopo l’art. 20 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. n. 
20/2001 sono inseriti i seguenti: 
 

Articolo 20/bis - RIMBORSI 
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1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione. 

2. Il Gestore effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione. 
3.    Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00. 

 
 

Articolo 20/ter - INTERESSI 
 
 1. Si applicano le misure degli interessi determinate nel Regolamento comunale 
generale delle entrate tributarie se già stabilite.  
 2.  Altrimenti, la misura annua degli interessi, sia in caso di accertamento che di rimborso al 
contribuente, è determinata nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse 
legale. 
 3.   Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili 
 
 

Articolo 20/quater -  SANZIONI 
 

 1.  Con l’atto di accertamento, per l’omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la 
sanzione tributaria nella misura del 30 per cento, stabilita dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. 
 2.  Per ogni altra violazione del presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa 
o infedele dichiarazione/denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 
euro, ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.    
 
  
L’art. 21 del Regolamento Comunale Tariffa di Igiene Ambientale approvato con D.C.C. n. 
20/2001 è soppresso. 


