2. La tariffa applicatile per ogni attivita economica,detenninatain basealla classificazioneoperata
secondoi commi pr:cedenti, è unica anchese le superfici che seryonoper l,esercizio dell,attivita
prcsetrtanodiversadestinazioned'uso.(es.superficiedi vendita,esposizione,ufficio, ecc.)
3. Per le utenzedomesticheoccupateda nuclei familiari residenti,il numero degli occupanti,ai fini
dell'applicazionedella tarìff4 è quello risultante dai registri anagrafici comunali. per le utenze
domestichenon residenti il numero degli occupa.ntideve essereindicato cal soggettopassivonella
dichiarazioneo in marlcanzaviene stabilito nellamisumdi ua'unita.
4. Per le cantine,le autodmesseo gli altd simiii luoghi di deposito,occulate o condoneda persone
fisiche qualepeltineÍza di locale abitativo,la partevariabile legataal numerodi occupantiè calcolata
neÌ nuùìerodi un occùpanteogni 50 metîi quadratiapprossimatoal limite inferiore.per le medesime
tipoÌogie impositive cccupateo condolle da personahsica priva nel comurLedi utenzeabitativeo da
soggetiidiversi dapersonaÍisic4 si consideianon. 1 occupanteogni 50 meti quadradapprcssiÌnatoal
limile hfedore.
5. Per le utenze doÍrestiche occupatee/o a disposizionedi personenon fisiche,il numero degli
occupantisi presume1)arial 1 occupanteogni 50 metri quadmtiapprossimatoal limite infedore.
6. Per le utenzedomestichedi soggettinon residenti,per i soggettiche risultano iscritti all'anagîafe
italianaresidentiall'erteto (A.I.R.E.), e per quelleabitazionitenutea disposizioneper ùsostagionaleo
altro uso limitato e disco tinuo il numero degli occupalìti è pari al I ogni 50 metri quadrati
approssimato
al limite inferiore.
7. Per Ie utenze dornesticheubicate nella zona in cui si effettua la nccolta, che ptaticano il
ccmpostaggiodella liazione organica dei dfiuti wbani con lrasformazione biologica mediante
composteìcumÈlo o altro iiu superfioienon pavimeotatadi pertinenzadeji locali o delle areeper i
qùali paganola tass4 ir previstala riduzionedella quotavariabiledella tariffa.nella misuradel l\yo. La
dchiestadi-platica.reil compostaggiod€veessercplesentatadalfutente all'ar,mministraz
ione comunale
cheprowede a damei)omudcazioneal gestore.La riduzionedecorredal mr:sesuccessivoa quello in
aui è statoconsegnatoil bio-composter.La ve fica della praticadel composrtaggio
da partedell'ut€nte
è effettuatanel aorsodegli armi dall'amministrazione
comunaleoppureda
soggettotezo individlato dalla stessaamministrazionecomunale.
8. Alle attività di agriturisrno,ristomnti, trattorie, osterie,pizzerie che pmticanoil compostaggiodei
rifiuti, vieneapplicata.[ariduzionedel 30% solo sùllaquotavariabiledella tariffa del tributo.
Art. 33
ObbIìgqzione tfi butaríd
1. L'obbligazionetributariacleconedal giomo in aui inizia l'occupazion€,la detenzioneo, nelf ipotesi
di cui all'alt. 2, comms.3, il possesso.
a
2, L'obbligazionetributaria c,essail giomo in cui terminaI'occupazione,la detenzioneo il possesso,
condizionecheil contribuentepresentila dichiarazionedi cessataoccupazione.
ArL 34
Ríduzíoní
1. La tassaè dor''utaper inúeronel1ezoae in cui è effettuatala mccolta dei rifiuti ubani ed assimilati.
Si inlendonoservite flrtte le zone del teritodo comunaleincluse nell'antrito dei limiti della zona
selvita comedefirita (Lalvi€pnle tegolamentocomunaleper la gestionedel servizio dei rifiuti urbani
ed assimilati.Si consideranocomunqueubicatein zoneserviteúfti gli insediamentila cui distanzatra
essie il più vicino pun{odi raccoltanon è superiorea 500metri lineari.Perle utenzeubicatefuori dalla
zonaservifa,il tibuto <laapplticareè ridotto in misuradel 60%.
Ai sensidell'art. 1, coroma659, della legge 14712013lataiffa è idotta sia nella pade fissa sia nella
parfevariabile,nelle segu€ntiipotesi;
ra)abitazionicorÌuri )o occupante:riduzione10oZ;

b) abilazioni tenule a djsposizioneper uso stagiorale od alto uso limitato o discontinuo, non
superiore
a 183gg.Ífl'aruLo solare:riduzione10%;
c) abitazionioccupateda soggettiche risiedano o abbialo la dinora" per piu' di sei rnesi all'anno,

alÌ'estero:
dduziore10%;
2. Ai sensidell'ar1..14,cooma15, delD.L. 2AU20ll,a tariffadel tributoè ridottanellesesuenti
ipotesi:
a) associazioni senzn scopo di lucîo, iscdtte all'Albo Comunale sia cho effettuano, sia che non
e:trettuanosonministtazioni di alimenti e bevande:riduzionedell' 50oZ;
La copertura degli o :ri derivanti dalle riduzioni accordateè a carico del piano finanziario.

3,, Le riduzioni tariffzrie sopraiÍdicate competonoa richiesta delf interessatoe decoÍono dal mese
successivo, sa.lvo che norr siano domandate oontestualmentealla dichiarazione di inizio
or;cupazione/detenzione
o possessoo di variazioo€,nel ctii caso banno la stessadeccrrenzadel1a
dichiarazione.
4. Qualora si rendesseroapplicabili pir) riduzioni, ciascma di esse opera sùlf impofto ottenuto
dall'applicazionidelleriduz:ionio agevolazioniprecedettemente
considerate.
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dersenkío

1. In casodi mancatosvolgimetrtodel serviziodi gestionedei dfiuti o di efl€ttuazionedello tesso in
grave violazione della disoiplina di dferimento, nonché di intenuzione del servizio per motivi
sindacali c per impri)vedibili impedimenti orgu\izzati'ti che abbiano deúeminatouna situazione
rioonosciutadall'autorità sadtaria di dannoo pericolodi daúnoalle pe$one o all'anbiente, la TARI è
dc,l'rìtain misu.amassimadtd 20 % della tariffa.
ArL 36
TARI gíomalíeru
1. Per il servizio di llestiorLedei rifiuti assirnilatiprodotti dai soggetti che occupanoo detengono
con o senzaa\fonzzazione,locali o areepubbliche o di usopubblico,è dovutala
temporaneamente,
TARI giornaliera.
2. L'occupazioreo la deteniioneè temporaneaquandosi prctraeper periodi inferiori a 183giomi nel
colso dello stessoarrn(,solare.
di superficieoccupata,
3. La tariffa delta TAIÙ giornalieraè commisurataper ciascrurmetro quadraLto
gionto
di occupazione.
per giomoo &azionedi
4. La tarifa giomalierl è fissata,per ogni categoria.nella misua dì 1/365d,:lla taritra annuale(quota
fissa-quotavariabile) della tassamaggioratadei 100%. E facoltà del soggettopassivochiedereil
annualedel tributo.
pagamenlodellataxiff?L
5. Nel caso di svolgilnento dell'attività o di duratadell'occupazionesupefioreo pari a 183 giomi
dell'annosolareè dovrúacornunquela taliffa annualedella TARI.
6. L'obbligo della dii:hiarazionedell'uso temporaneoè assolto con il pagamentodella tassa da
eî:ettuarsicon le modalitàeati tarmini previsti per il canoneper I'occupazioDetempomlleadi spazied
areepubblichee, a patire dall'entata in vigore dell'impostamunicipalesanndaria di cui all'art. 11
del D.Lgs. 23120I 1, se,:ondoi termini e le modalitàdi pagamentodella st€ssa.
Alla TARI giomalierasi applicatro,in quantocompatibili,tutte le disposizionidella TARI annuale.
AtL 37
Tríbutoproríncíale
1. È fatta salval'applic,azionedel tributo provincialeper l'esercizio delle funzioni di tutel4 protezione
ed igietreambienlaledj cui all'art. 19 delD.Lgs' 504/92
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