COMUNE DI BATTAGLIA TERME
(Provincia di PADOVA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI

Atto di Consiglio Comunale n. 13 del 28-02-2005 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

INDICE

Art. 1

Istituzione della tariffa

Pag.

3

Art. 2

Determinazione della tariffa

Pag.

3

Art. 3

Articolazione della tariffa

Pag.

3

Art. 4

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Pag.

3

Art. 5

Classificazione e calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Pag.

4

Art. 6

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

Pag.

5

Art. 7

Piano finanziario

Pag.

5

Art. 8

Adempimenti dei Comune - Soggetto gestore dei servizio

Pag.

6

Art. 9

Attivazione dei servizio

Pag.

6

Art. 10

Presupposto della tariffa ed esclusioni

Pag.

7

Art. 11

Soggetti obbligati e soggetti responsabili dei pagamento della tariffa

Pag.

9

Art. 12

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Pag.

9

Art. 13

Tariffe per particolari condizioni di uso e interventi a favore di soggetti in Pag. 10
condizioni di grave disagio economico

Art. 14

Deliberazioni di tariffa

Pag. 11

Art. 15

Denunce

Pag. 11

Art. 16

Omessa, infedele ed incompleta denuncia - Sanzioni

Pag. 11

Art. 17

Applicazione e riscossione della tariffa

Pag. 12

Art. 18

Poteri di accertamento

Pag. 12

Art. 19

Rimborsi

Pag. 13

Art. 20

Tariffa giornaliera di smaltimento

Pag. 13

Art. 21

Il Funzionario Responsabile

Pag. 14

Art. 22

Accertamento con adesione

Pag. 14

Art. 23

Autotutela

Pag. 14

Art. 24

Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni

Pag. 15

Art. 25

Rinvio ad altre disposizioni di legge

Pag. 15

Art. 26

Entrata in vigore

Pag. 15

ALLEGATI

Pag. 16

Atto di Consiglio Comunale n. 13 del 28-02-2005 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Art. 1 - Istituzione della tariffa.
1.
Il comune svolge, in regime di privativa, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, punto
3, del presente regolamento, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, così come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) d) ed f) del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi del
successivo art. 10. Per le operazioni di recupero di cui all’allegato C) del D.Lgs. 22/1997 il Comune
opera comunque con funzioni di sussidiarietà in quanto ad esse non si applica la privativa
comunale, come da art. 23, comma 1, lettera c), della Legge 179 del 31.07.2002.
2.
Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le
entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti
urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3.
Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati,
effettuata nel Comune di Battaglia Terme è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del
D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99. La
tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99.
4.
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei
rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al
DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 - Determinazione della tariffa.
1.
La tariffa è determinata dalla Giunta comunale sulla base della tariffa di riferimento di cui
all'art. 1, comma 2, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e
tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizio forniti ed
al tasso di inflazione programmato.
2.
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all’entità dei costi di gestione.

Art. 3 - Articolazione della tariffa.
1.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2.
La Giunta comunale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando
l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, attribuendo l’insieme dei costi della parte variabile sia per utenze domestiche che non
domestiche, fino al 15% della tariffa totale.

Art. 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.
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1.
Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a
riferimento l’importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato
sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare
ed alla superficie dell’immobile occupato o condotto (nei limiti minimi e massimi previsti nella
tabella 1 a dell'allegato al DPR 158/99). Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello
risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati dall’ufficio anagrafe. Tali aggiornamenti saranno
effettuati in relazione al numero di fatturazioni annue (2 o 3) e, comunque, i dati dovranno essere
aggiornati a 60 giorni prima della data di emissione delle fatture verso le utenze. Per i nuclei
familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di
inizio dell’utenza. Al fine della determinazione dei numero dei componenti il nucleo familiare il
soggetto gestore dei servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel
Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all’utente di denunciare le generalità di tutti
i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall’art.15. In assenza di tale adempimento
non è applicabile all’utenza la riduzione della tariffa stabilita dall’art.10, comma 2, lettera d).
2.
La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà
sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo e cioè i
locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento
alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del DPR
158/1999. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della
delibera tariffaria.
3.
La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di
adattamento secondo la procedura indicata nell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

Art. 5 – Classificazione e calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.
1.
I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro
destinazione d’uso tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità
di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, come da allegato prospetto.
2.
I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nella tabella
succitata vengono associati ai fini dell’applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta
con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa
potenzialità di produzione di rifiuti.
3.
La classificazione viene effettuata con riferimento all’atto di autorizzazione all’esercizio
dell’attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell’attività, a quanto risulta
dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall’iscrizione alla CCIAA) o comunque
all’attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento
all’iscrizione all’ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso
l’Ufficio IVA.
4.
Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla ri-classificazione d’ufficio in base
alle informazioni in possesso dell’Ufficio.
5.
Su richiesta di singole utenze non domestiche o su iniziativa del Gestore della tariffa
possono essere determinati (su insindacabile giudizio di quest’ultimo) per quelle specifiche utenze
coefficienti diversi da quelli in uso per la categoria di appartenenza.
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6.
Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso
unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
7.
L’appartenenza dei locali o aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce
con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
8.
La separazione fisica o spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari
comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente
applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull’uso specifico cui i locali e le
aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l’esercizio dell’attività da esso
esercitata.
9.
Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività
produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
assoggettabile a tariffa e determinato dalla Giunta comunale o dal Soggetto Gestore secondo le
procedure indicate nella tabella 3a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa la Giunta comunale o il Soggetto Gestore
organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle
singole utenze. Fino all’adozione di tali sistemi di misurazione la Giunta comunale o il Soggetto
Gestore applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la
produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nell’allegata tabella
4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1.
Il Comune concede agevolazioni per le utenze domestiche con giardino in abitazioni non
condominiali, che non conferiscono l’umido ed il verde al servizio pubblico trattandoli in proprio
tramite pratica del compostaggio domestico o altri modi riconosciuti dal regolamento dei servizio di
nettezza urbana.
Per coloro che praticano le suddette modalità è prevista una riduzione fino al 15 per cento sulla
parte variabile della tariffa.
2.
Per le utenze non domestiche, la parte variabile della tariffa potrà altresì essere determinata
in base alla effettiva quantità di rifiuti prodotti (risultante o dalla effettiva pesatura e/o dalla stima
della produzione risultante sulla base della dotazione di contenitori per i rifiuti consegnati dal
Comune o dal Soggetto Gestore ad ogni singola utenza non domestica).
3.
Particolari agevolazioni di tariffa saranno concesse nei confronti delle utenze non
domestiche che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti
una accertata minore produzione di rifiuti, che abbiano effettuato il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti, o che abbiano aderito a servizi integrativi di raccolta dei rifiuti speciali. La
riduzione di tariffa (per le utenze non domestiche) può essere concessa fino all’intera copertura
della tariffa variabile, in ragione della documentazione che verrà presentata.
Le agevolazioni di cui sopra si ottengono su richiesta degli interessati e saranno concesse con atto
gestionale, per le utenze domestiche, previa verifica delle modalità eseguite (per la mancata
consegna dei rifiuti umidi e dei verde) e per le utenze non domestiche, annualmente e a consuntivo
in relazione alla presentazione di dettagliata relazione in merito ai rifiuti prodotti, al loro
smaltimento o riutilizzo o riciclaggio risultante da idonea documentazione (come previsto dalla
normativa vigente in materia di rifiuti) che comprovi anche la loro destinazione finale.

Art. 7 - Piano finanziario
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1.
Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22
del 1997, la Giunta comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione dei servizio tra quelle previste
dall'ordinamento.
2.
Il soggetto Gestore predispone, almeno 40 giorni prima del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione di ciascun esercizio, il Piano Finanziario e l’articolazione tariffaria per l’anno
di competenza.
3.

Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
4.
Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i
seguenti elementi:
a)
b)
c)
d)

il modello gestionale e organizzativo;
i livelli di qualità dei servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
la ricognizione degli impianti esistenti;
con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano
eventualmente verificati e le relative motivazioni.

5.
Sulla base dei piano finanziario la Giunta comunale determina la tariffa e fissa la
percentuale di crescita annua, nel rispetto dei criteri fissati dal DPR 27 aprile 1999, n. 158
determina l’articolazione tariffaria.

Art. 8 - Adempimenti del Comune - soggetto gestore dei servizio.
1.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2005 il soggetto gestore dei ciclo dei rifiuti urbani di
cui all’art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede
annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia dei
piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 4 dell’art. 7.
2.
I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell’allegato 1 del
decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3.
Con decorrenza 01/04/1999 questo Comune ha avviato con forme adeguate il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti.
4.
L’attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti potrà essere affidata
dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. 22/1997, al soggetto
Gestore con il quale verrà sottoscritta apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero
idoneo contratto di servizio.
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Art. 9 - Attivazione dei servizio.
1.
Per quanto attiene la forma organizzativa e le modalità di effettuazione dei servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché delle relative capacità minime da assicurare in
relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta ed altro, si rinvia
al Regolamento dei servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune.
2.
Qualora si verifichi all' interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 1,
comma 1, che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione
delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di
residenza ove è collocato l’immobile di residenza o di esercizio dell’attività dell’utente, questi ha
diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a
partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi che lo
trasmette al Soggetto gestore, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia
regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3.
Il Responsabile dello Sportello Utenti, istituito dal Soggetto gestore, consegna
immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del servizio di Igiene Urbana
che rilascia ricevuta sull’originale.
4.
Responsabile del servizio di Igiene Urbana comunica allo Sportello Utenti entro i trenta
giorni successivi, l’intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l’ hanno impedita.

Art. 10 - Presupposto della tariffa ed esclusioni.
1.
La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte
ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
2.
Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro
natura quali:
a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione
i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali
quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di
accesso e simili;
b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di
relativa pertinenza;
c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed
inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino
inutilizzate.
I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e
chiusi.
I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che 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 non possono produrre rifiuti.
I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, individuati con delibera di Giunta Comunale.
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Le circostanze previste al punto 2) del presente articolo comportano la non assoggettabilità alla
tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano
riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale,
ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la
revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione
tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
provvedimenti.
3.
Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella
parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola,
rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono
le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli
impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; sono invece
soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni,
mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle
materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate
all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si
formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative
pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali
e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati
sul fondo agricolo.
d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di
medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia,
di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione dei direttore sanitario,
ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle
precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i
locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le
eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende
applicabile l'esclusione dalla tariffa.
Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al punto 3) del
presente articolo, devono presentare all’Ufficio Tributi dei Comune la dichiarazione che
nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a
quelli urbani (come risulta da deliberazione di C.C. n. 26 dei 22/5/98). Detta dichiarazione deve
altresì contenere la planimetria dei locali a disposizione, dalla quale risulti anche la specifica
destinazione d’uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti
speciali, pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.
4.
Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove
risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi, in quanto le
operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 20% sulla
superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione
che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi.
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5.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o
professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine
utilizzata.
6.
Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 11 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.
1.
La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui
all'art. 10 con vincolo di solidarietà tra i componenti dei nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con
il soggetto tenuto al pagamento della tariffa.
2.
Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all’articolo 1117 del Codice
Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via
esclusiva.
3.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4.
Il Comune può richiedere all’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del Codice
Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la
presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al
condominio ed al centro commerciale integrato.
5.
Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione
inferiore all’anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare
del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

Art. 12 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1.
La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione
tributaria.
I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l’obbligo di comunicare al Comune o all’Ente
Gestore del servizio l’inizio e la cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali ed aree entro
il 31.12 dell’anno in cui si è verificata, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e
messi a disposizione dal Comune o dall’Ente Gestore del servizio.
2.
L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o
di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le modalità di cui all’art. 11, comma
3.
3.
La cessazione (per emigrazione in altro Comune, o per cessazione di attività per quanto
riguarda le attività produttive) nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree,
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dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata
presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa
non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri
nei modi stabiliti dall’art. 15 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la
detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di
denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità - diverse da
quelle previste dal successivo articolo 13 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento
o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie
assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere
l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 10 nonché quelle
ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla data di comunicazione.
E’ fatto obbligo all’Ufficio Anagrafe di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta
relativa alla nascita, decesso, variazione del numero di componenti del nucleo familiare, variazione
di residenza o domicilio, ecc. all’Ufficio Tributi o allo Sportello Utenti istituito dal Soggetto
Gestore.
E’ fatto obbligo all’Ufficio Commercio del Comune di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio
di licenza all’esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all’Ufficio Tributi o allo
Sportello Utenti istituito dal Soggetto Gestore.
E’ fatto obbligo alla Polizia Municipale del Comune di comunicare a cadenza mensile le cessioni di
fabbricati all’Ufficio Tributi o allo Sportello Utenti istituito dal Soggetto Gestore.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni di uso e interventi a favore di soggetti in
condizioni di grave disagio economico.
1.

La tariffa unitaria è ridotta del 33 per cento nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od
altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
1. che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
2. che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri
utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione
o in comodato;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per
periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
c) abitazione di utente che, nelle condizioni di cui al punto a), risieda o dimori all’estero per più di
sei mesi all’anno.
2.
Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al precedente comma sono applicate
sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le
riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi , che si rendono applicabili a seguito di variazioni
delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a
quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
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3.
L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni
dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero
della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla
riduzione tariffaria.
4.
La tariffa unitaria può essere ridotta anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli
utenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, su specifica dichiarazione
del Settore Servizi sociali, su richiesta documentata , se necessario, dall'interessato.

Art. 14 - Deliberazione di tariffa.
1.
Nei termini previsti dalla legge la Giunta comunale delibera le tariffe, per ogni tipologia di
utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si
intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2.
La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di
tariffe cosi come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15 - Denunce.
1.
I soggetti di cui all'art. 12 devono presentare al Comune di Battaglia Terme denuncia unica
dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio dei comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità
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 maggior
ammontare della tariffa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione della tariffa in
relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2.
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, nonché della data di inizio dell'occupazione o
detenzione.
3.
La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal
rappresentante legale o negoziale.
4.
Il Comune o il soggetto gestore deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di
spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 16 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia - Sanzioni

1.
In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia l'Ufficio Tributi del Comune o il
soggetto Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere
atto di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori
al saggio legale, oltre all'applicazione delle sanzioni previste sulla base della potestà sanzionatoria
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di cui alla Legge 689/81, artt. 11 e 12, con le modifiche risultanti dall’art. 26 del D.Lgs. 472/97,
secondo il seguente schema:

FATTISPECIE
Tardiva presentazione della denuncia
Infedele dichiarazione
Omessa dichiarazione
Parziale versamento
Ritardato versamento
Omesso versamento
Mancata restituzione dei dati richiesti

MINIMO
€ 25,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 40,00

MASSIMO
€ 150,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 250,00

2.
Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la
violazione.
3.
Per le violazioni del Regolamento non espressamente contemplate nella tabella ci si avvale
del principio dell’analogia.
4.
E’ fatta salva la possibilità del Comune o del Gestore del Servizio, tramite Regolamento, di
approvare sanzioni ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1, purché nel rispetto della
normativa vigente.
5.
Gli atti di accertamento di cui al comma 1, sottoscritti dal Funzionario Responsabile della
tariffa o dal Soggetto Gestore, devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e
delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta
applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 17 - Applicazione e riscossione della tariffa.
1.

La tariffa è applicata e riscossa dal Comune o dal soggetto Gestore.

2.

La riscossione della tariffa può essere effettuata come segue:

- a mezzo ruolo;
- con riscossione diretta mediante versamento su c/c postale, utilizzando appositi bollettini;
- mediante versamento diretto in Tesoreria comunale o del soggetto gestore.
- mediante delega alla Banca con la quale il cliente ha instaurato un rapporto di conto corrente.
3.
La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 52,
comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 18 - Poteri di accertamento.
1.
Ai fini dei controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento
d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle
convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il
Comune o il soggetto Gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e
documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari,
relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
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Qualora la documentazione sia già nella disponibilità degli uffici comunali, la richiesta di atti o
documenti dovrà limitarsi ai casi in cui emergano delle difformità tra quanto viene dichiarato dal
cittadino e quanto risulta agli atti degli uffici stessi.
2.
In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel
termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa,
munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica,
può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e
della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è
sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3.
In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri
previsti dall’articolo 2729 del Codice Civile.
4.
Il Comune o il soggetto Gestore non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di
accertamento per modificazioni tariffarie o cambio categorie.

Art. 19 Rimborsi.
1.
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta il Comune o
il Soggetto Gestore dispone il rimborso della tariffa.
Nel caso di eccedenza della tariffa si provvederà al suo recupero in percentuale l’anno dopo.
Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre
rimborsate, si fa riferimento all’interesse legale (v. Codice Civile).

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento.
1.
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico,
o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in
base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare,
anche se ricorrente.
2.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa
annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di
uso, maggiorata di un importo percentuale del 15 per cento.
3.
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4.
L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da
effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta
tassa.
5.
In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento
dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni
eventualmente dovute.
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6.
Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le
norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro
svolgimento;
f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali,
culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino
attività di vendita o di somministrazione.
g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all’esterno dei negozi od effettuate in
occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi
di servizio;
h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l’esecuzione di opere d’interesse pubblico, da
un’impresa appaltatrice per conto del Comune, limitatamente al tempo e allo strettamente
necessari per il compimento dei lavori.

Art. 21 - Il Funzionario Responsabile.
1.
Al controllo e all’esatta e puntuale applicazione della attività di gestione della tariffa
effettuate dal Comune o dal soggetto Gestore, secondo le disposizioni della legge e del presente
Regolamento, è preposto un Funzionario Responsabile designato dal Sindaco o dal soggetto
Gestore.
2.
A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria in capo al Comune o al Soggetto Gestore e
per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal presente Regolamento.

Art. 22 - Accertamento con adesione.
1.
Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e ridurre gli
adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, è introdotto
l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell’art. 50 della Legge
27.12.1997, n. 449, e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.
2.
Spetta al soggetto gestore della tariffa definire le condizioni necessarie per la formulazione o
l’accettazione da parte del Funzionario della definizione.

Art. 23 - Autotutela.
1.
Il Comune o il soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del
soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente
o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all’obbligo del pagamento della tariffa,
avendone riconosciuto l’erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2.
In pendenza di giudizio l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto
dall’analisi dei seguenti fattori:
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Grado di probabilità di soccombenza del Comune o del Soggetto Gestore
- Valore della lite
- Costo della difesa
- Costo della soccombenza
- Costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3.
Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare una lite, il Comune o il soggetto
Gestore, dimostrata la sussistenza dell’interesse del gestore stesso, può esercitare il potere di
autotutela ai sensi del comma 1.
4.
Non si procede all’esercizio di potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato
favorevole al soggetto gestore.

Art. 24 - Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni.
1.
Dal 1° gennaio 2005 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2.
I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti
all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 25 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
Tutte le modificazioni legislative (obbligatorie) relative alla tariffa sui rifiuti urbani si intendono
automaticamente acquisite.

Art. 26 - Entrata in vigore

Le disposizioni dei presente Regolamento hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione
definitiva.
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ALLEGATO A

ELENCO DEI SERVIZI
EROGATI ED EROGABILI
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ELENCO DEI SERVIZI AFFIDATI AL CONSORZIO
A) raccolta e trasporto dei rifiuti domestici derivanti anche da attività temporanee:
A1) frazione secca residua non riciclabile
A2) frazione organica umida
A3) frazione organica vegetale e lignocellulosica
A4) ingombranti e beni durevoli dismessi quali:
A4a) frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d’aria;
A4b) televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
A4c) rifiuti costituiti da legno trattato (legno verniciato, rivestito, mobilio in
legno,..);
A4d) rifiuti ferrosi non smaltati;
A4e) rifiuti ferrosi smaltati.
A4f) altri ingombranti riciclabili
A4g) altri ingombranti non riciclabili
A5) carta e cartoni
A6) contenitori per liquidi in plastica
A7) altri imballaggi in plastica
A8) vetro
A9) lattine e barattoli
A10) pneumatici dismessi
A11) altri rifiuti recuperabili
A12) Rifiuti Particolari:
A12a) pile
A12b) farmaci e medicinali scaduti
A12c) contenitori etichettati “T” ed “F”
A12d) accumulatori al Pb
A12e) olii minerali e vegetali
A12f) rifiuti cimiteriali
A12g) rifiuti di cui all’art. 7, comma 2, lett.d) D.Lgs. 22/1997
A12h) altri rifiuti particolari
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B) raccolta e trasporto dei rifiuti dichiarati assimilati ai sensi del Regolamento comunale di
Gestione dei Rifiuti Urbani quali:
B1) frazione secca residua non riciclabile compresa quella proveniente da fiere e mercati
B2) frazione organica umida compresa quella proveniente da fiere e mercati
B3) frazione organica vegetale e lignocellulosica privata e pubblica compresa quella
proveniente dai mercati
B4) ingombranti e beni durevoli dismessi quali:
B4a) frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d’aria;
B4b) televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
B4c) rifiuti costituiti da legno trattato (legno verniciato, rivestito, mobilio in
legno,..);
B4d) rifiuti ferrosi non smaltati;
B4e) rifiuti ferrosi smaltati.
B4f) altri ingombranti riciclabili
B4g) altri ingombranti non riciclabili
B5) carta e cartoni
B6) contenitori per liquidi in plastica
B7) altra plastica
B8) vetro
B9) lattine e barattoli
B10) pneumatici dismessi
B11) altri rifiuti recuperabili
B12) raccolta finalizzata vestiario usato
C) trattamento dei rifiuti quali
C1) frazione secca residua non riciclabile
C2) frazione organica umida
C3) frazione organica vegetale e lignocellulosica
C4) ingombranti e beni durevoli dismessi quali:
C4a) frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d’aria;
C4b) televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
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C4c) rifiuti costituiti da legno trattato (legno verniciato, rivestito, mobilio in
legno,..);
C4d) rifiuti ferrosi non smaltati;
C4e) rifiuti ferrosi smaltati.
C4f) altri ingombranti riciclabili
C4g) altri ingombranti non riciclabili
C5) carta e cartoni
C6) contenitori per liquidi in plastica
C7) altra plastica
C8) vetro
C9) lattine e barattoli
C10) pneumatici dismessi
C11) altri rifiuti recuperabili
C12) Rifiuti Particolari:
C12a) pile
C12b) farmaci e medicinali scaduti
C12c) contenitori etichettati “T” ed “F”
C12d) accumulatori al Pb
C12e) olii minerali e vegetali
C12f) altri rifiuti particolari
C12g) destinazione raccolta finalizzata vestiario usato
D) Eventuale pulizia e lavaggio sedi stradali e piazze comprensiva di spazzamento, gestione dei
cestini e pulizia caditoie e raccolta acque meteoriche;
E) Servizi integrativi di raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui
all’art 21 comma 5 del D.lgs 22/97 e s.m.i;
F) Altri servizi comunque connessi alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani o speciali;
G) Servizi Relativi al calcolo, applicazione e riscossione della tariffa di cui all’art. 49 del d.lgs
22/97:
H1) Bonifica Archivi e Creazione Banca dati con acquisizione degli archivi nella banca dati
Consortile
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H2) Consulenza al Comune per la determinazione della tariffa e per la realizzazione del
regolamento (individuazione dei costi, , simulazioni i sulla tariffa, calcolo della tariffa)
H3) Applicazione della Tariffa (elaborazione bolletta per ogni utente, stampa bolletta,
spedizione bolletta)
H4) Riscossione della Tariffa (riscontro pagamenti, gestione delle morosità, sollecito
pagamenti)
H5) Istituzione di uno sportello utenti aperto almeno una volta alla settimana presso la
Sede Municipale. Il Consorzio Bacino Padova Tre fornirà un numero telefonico a
disposizione delle utenze per ogni incombenza relativa al servizio affidato.
J) Consulenze:
J1) consulenze relative al sistema di raccolta;
J2) Compilazione MUD di cui alla Legge 70/94 e comunicazioni previste dall’art. 21
D.Lgs. 22/1997 comma 6;
J3) Altre consulenze;
K) Attività educativa e formativa:
K1) Attività educative e formative: educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e
grado ubicate nel territorio Comunale, eventuale formazione operatori ecologici;
K2) Servizi di informazione, coinvolgimento del cittadino e rilevazione dello grado di
soddisfazione dell’utente quali: mailing, affissioni, pubblicazioni, realizzazione di
calendari per raccolta dei rifiuti, indagini demoscopiche, ecc.;
K3) Servizi di censimento finalizzati all’individuazione della produzione qualiquantitativa dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche residenti e/o alla verifica
delle quantità imponibili ai fini della TARSU (D.lgs 507/93) o Tariffa (art. 49 D.lgs
22/97);
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ELENCO DEI SERVIZI IN CAPO AL COMUNE

A) Servizi di guardiania dell’Ecocentro Comunale, in caso di sua attivazione, per tutti i rifiuti ivi
conferiti
B) Spazzamento e pulizia di strade e vie comunali
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ALLEGATO “B”

GESTIONE
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI
SERVIZI DA EROGARE
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Relativamente ai servizi erogati dalla ditta SAVI SERVIZI per l’esecuzione della raccolta, dello
smaltimento e del conferimento dei rifiuti si farà riferimento al contratto di servizio registrato in
data ……..
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ALLEGATO “C”

GESTIONE DELLA TARIFFA RELATIVA
AL SERVIZIO DI ASPORTO DEI RIFIUTI
E REGOLAMENTAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI SPORTELLO
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ART. 1 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Ai fini e per gli effetti dell'applicazione tariffaria ex art. 49 DIgs. 22/1997 e s.m.i. il Comune si
obbliga a determinare la tariffa in accordo con il gestore, sulla base degli elementi anche economici,
finanziari, di gestione e di esercizio indicati dal gestore medesimo in relazione ai servizi.
La copertura dei costi viene accertata ed eventualmente riconosciuta al gestore secondo le modalità
indicate nell’art. 1 comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa d’ora in
avanti chiamato Regolamento.
In caso di scostamenti determinati a consuntivo l’ulteriore copertura dei costi viene accertata ed
andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di
competenza.

ART. 2 GESTIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO
1. Durante la vigenza del presente Contratto il gestore sarà il solo ed unico responsabile della
corretta, economica ed efficiente gestione dei servizi, nell'osservanza delle normative vigenti in
materia, delle disposizioni dei presente Contratto e relativi Allegati, per quanto lo riguardino.
2. Il gestore mantiene sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità
civile o danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizio pubblico affidatogli, sia esso
esercitato direttamente ovvero indirettamente.

ART. 3 RISORSE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI
Le risorse sono riferite all'effettuazione di servizi regolati dal presente contratto, per i quali il
gestore è in grado di definire in autonomia i programmi di intervento e le azioni gestionali sulla
base di proprie valutazioni dei rapporto tra domanda di servizio, obiettivi da raggiungere, fattori di
produzione da impiegare, organizzazione dei processi di lavoro e delle risorse necessarie per
conseguire risultati che soddisfino la domanda di servizio. Tali risorse sono impiegate dal gestore
per sostenere i costi di esercizio (diretti e indiretti) dei servizi istituzionali affidati, e sono reperite
attraverso l’addebito diretto agli utenti tramite idonee fatture/bollette emesse periodicamente di
norma due volte l’anno con frequenza semestrale.

ART. 4 CORRISPETTIVI OGGETTO DELLA GESTIONE DELLA TARIFFA
Si da atto che i corrispettivi oggetto del ciclo rifiuti ai sensi del Regolamento e con riferimento alle
modalità di calcolo approvate dall’Amministrazione Comunale in vigore per l’anno di riferimento
sono:
Quota Fissa applicata alle utenze domestiche e non domestiche;
Quota variabile applicata alle utenze domestiche e non domestiche ordinarie

ART. 5 ATTIVITA’ DI FATTURAZIONE/BOLLETTAZIONE
L’attività di bollettazione è a totale carico del gestore; di norma è prevista una cadenza di
bollettazione semestrale sia per le utenze domestiche che non domestiche. In presenza di situazioni
oggettive che giustificano una diversa frequenza il soggetto gestore si riserva di derogare a quanto
sopra.
Il pagamento può venire effettuato dall’utenza:
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Utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato alla bolletta;
Mediante bonifico bancario
Mediante delega alla Banca con la quale il cliente ha instaurato un rapporto di conto corrente. La
delega può essere rilasciata, per il tramite della banca di appoggio, sia all’atto della denuncia
iniziale che in corso di esecuzione del servizio.
I costi relativi all’attività di bollettazione, con la sola esclusione del rimborso delle spese di
spedizione che viene separatamente addebitato in bolletta, sono rendicontati nel piano finanziario e
costituiscono parte integrante dell’ammontare del costo del servizio.
ART. 6 COLLABORAZIONE TRA UFFICI
Ai sensi dell’art. 12, comma 6, del Regolamento gli uffici comunali debbono offrire collaborazione
al soggetto gestore ai fini della corretta determinazione della tariffa fornendo tutte le informazioni
che possono influire sulla gestione della stessa.
Analogamente il soggetto gestore fornisce su richiesta degli uffici interessati e/o
dell’Amministrazione Comunale, elenchi prospetti e dati pertinenti l’attività di tariffazione.
Il Consorzio garantisce l’accesso alla banca dati della tariffa mediante idoneo collegamento
informatico con il server centrale.

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
La denuncia di cui all’art. 15 del Regolamento deve essere presentata presso lo sportello utenti del
Gestore secondo una di queste modalità:
Consegna diretta da parte dell’interessato o di un delegato dell’interessato
Invio tramite posta o fax
Il soggetto gestore predispone specifici modelli per agevolare le denuncie degli utenti.

ART. 8 SGRAVI E RIMBORSI
In caso di mancata effettuazione del servizio di cui all’art. 9 del regolamento il cliente interessato
potrà, al fine di ottenere lo sgravio, presentare formale e motivata richiesta presso gli uffici del
gestore o presso lo sportello utenti. La richiesta dovrà attestare la situazione di carenza o di grave
irregolarità nell’erogazione del servizio; il gestore provvederà alla verifica di quanto denunciato e,
in caso di esito positivo della stessa, si procederà allo sgravio che verrà quantificato
proporzionalmente alla carenza denunciata del servizio e all’importo complessivo della tariffa. Per
gli altri casi si fa riferimento all’art. 19 del medesimo regolamento.

ART. 9 PAGAMENTO DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI
PER I VERSAMENTI

Le fatture/bollette sono recapitate nel luogo di esecuzione del servizio o ad altro indirizzo indicato
dal cliente e dovranno essere pagate integralmente, con le modalità ed entro i termini indicate nelle
fatture stesse, La scadenza non sarà mai inferiore a 30 giorni dall’emissione della fattura, tranne nei
casi di insolvenza o di frode.
Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento della tariffa da parte degli eredi
sono differiti di 90 giorni dalla data di scadenza indicata nella bolletta. Il differimento dei termini
viene effettuato d’ufficio previa presentazione dell’interessato di idonea autocertificazione.

ART. 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE DEI VERSAMENTI
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Nel caso l’importo complessivo risultante da ogni singola bolletta riguardante anche più anni, sia
superiore a 550 Euro il responsabile del gestore del servizio, su richiesta del soggetto passivo, può
concedere una rateizzazione dell’importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili,
maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata
si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e
degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati nella misura del saggio legale.

ART. 11 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI
La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della
corresponsione della tariffa, è effettuata con atto scritto stilato dall’ente gestore, nel quale devono
essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del
debito originario, unitamente agli interessi stabiliti dal Regolamento, oltre all’applicazione delle
eventuali penalità previste dal Regolamento, nonché il termine assegnato per l'adempimento,
previsto in non meno di 10 giorni solari.
Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati dal soggetto gestore ai destinatari, salvo i
casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata tramite il servizio postale,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese postali e/o di notifica sostenute dal Soggetto Gestore, sono poste a carico dei soggetti
inadempienti.

ART. 12 REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI ECONOMICI RESIDUI TRA COMUNE E
SOGGETTO GESTORE
La regolamentazione dei flussi economici diversi da quelli di cui all’art. 3 sono oggetto di stipula di
idonei atti tra Amministrazione e Soggetto Gestore; tali flussi economici possono consistere in:
contributi Comunali destinati a ridurre o eliminare la tariffa sostenuta da particolari categorie
disagiate;
somme dovute per la tariffa giornaliera (all’art. 20 del regolamento);
eventuali costi residui sostenuti dal Comune nell’esercizio di attività di gestione dei rifiuti;

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.
Stanti le premesse, si richiama quanto gia` espresso ex GC. n. 4/
2005, acciocche` l'Amministrazione comunale assuma i provvedimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Merlin dott. Adio
Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto proposto.
Con le osservazioni
precisati.

ed

i richiami di cui al parere tecnico, sopra

Il Responsabile del Servizio
F.to Merlin dott. Adio

Atto di Consiglio Comunale n. 13 del 28-02-2005 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

