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        REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASS A   
                               PER  LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 
 

(approvato con delibera di C.C. n. 56/1999,  modificato con delibera di C.C. Nn. 53/2000 e C.C. n. 4 del 30/03/2005)



                                       TITOLO I° 
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA 

 
 

Art. 1 
Istituzione della tassa 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.lgs n . 507/93 e successive modificazioni 
ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei  rifiuti solidi urbani interni 
svolto in regime privativa nell'ambito del territor io comunale, a far tempo dall’1/1/94  
è istituita  nel Comune di Corbola una tassa annual e in base a tariffa. 
 
La sua applicazione è  disciplinata dal presente re golamento. 
 
Il gettito complessivo della tassa non può superare  il costo del  servizio, né essere 
inferiore al 50% dello stesso.  
 
Il costo del servizio comprende le spese inerenti e  comunque gli oneri diretti ed 
indiretti  nonché le quote di ammortamento dei mutu i per la costituzione di consorzi 
per lo smaltimento dei rifiuti.  
 
Ai fini della determinazione del costo di esercizio  è dedotto dal costo complessivo dei 
servizi di nettezza urbana gestiti  in regime di pr ivativa comunale un importo pari  al 
5% a titolo di costo di spazzamento dei RSU di cui all’art. 2, comma , n. 3° del DPR  
915/82. 
 
In deroga a quanto previsto dall'articolo 61 comma 3 bis, del DLGS  15 novembre 1993, 
n. 507, come modificato dalla Legge 28/12/1995, n. 549, per l’anno 1999, ai fini della 
determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime 
di privativa comunale, i Comuni possono considerare  l’intero costo dello spazzamento 
dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 7 del D.l gs 5/2/77 n. 22 e successive 
modificazioni.  
 
 

Art. 2  
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa 

 
 
 
Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urban i interni è svolto dal comune in 
regime di privativa nell’ambito del centro abitato,  delle frazioni, dei nuclei abitati 
ed eventualmente esteso alle zone del territorio co munale con insediamenti sparsi. 
 
Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione a d insediamenti sparsi, la sua forma 
organizzativa e le modalità di effettuazione sono s tabiliti dal regolamento comunale 
per il servizio di nettezza urbana. 
 
Al di fuori delle zone in cui viene effettuato il s ervizio la tassa è dovuta nella 
misura del 40%. 
 
Gli occupanti o  detentori degli insediamenti comun que fuori dall'area di raccolta sono 
tenuti ad utilizzare il servizio  pubblico di nette zza urbana, conferendo i rifiuti nei 
contenitori viciniori. 
 
La tassa è comunque applicata per intero anche in a ssenza della determinazione del 
perimetro in cui è istituito il servizio  di raccol ta quando, di fatto, detto servizio 
è attuato. 
 
Se il servizio di raccolta, sebbene attivato non è svolto nella zona di ubicazione 
dell'immobile occupato o è effettuato in grave viol azione delle prescrizioni del 
regolamento relativamente alle distanze  e capacità  dei contenitori ed alla  frequenza 
della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridot ta secondo quanto stabilito dal 
comma precedente. 
 
 
 
 
 



Nelle zone esterne al centro abitato nelle quali il  normale servizio di raccolta sia 
limitato, secondo apposita deliberazione a determin ati  periodi stagionali, la tassa è 
dovuta in relazione al  periodo di esercizio del se rvizio. 
 
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per 
improvvisi impedimenti organizzativi non comporta e sonero o riduzione del tributo; 
qualora però il periodo di mancato svolgimento si p rotragga, determinando situazione di 
danno o pericolo alle persone o all'ambiente ricono sciuta dalla competente autorità 
sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o 
restituzione, su richiesta documentata, di una quot a della tassa corrispondente al 
periodo di interruzione.  

 
 

Art. 3 
Presupposto della tassa ed esclusioni 

 
1.  Il presupposto e le esclusioni per l'applicazione d ella tassa sono stabilite dalla 

legge.  
2.  La mancata utilizzazione dei servizio non comporta alcun esonero o riduzione della 

tassa.  
3.  Salve le ipotesi in deroga od in aggiunta esplicita mente disposte da leggi, da 

regolamenti, da ordinanze o da accordi internaziona li, i casi  di  riduzione,  esonero 
od esclusione della tassa sono previsti qualora sus sistano condizioni che 
obiettivamente impediscono la presunzione di rifiut i, riguardanti:  
 
a)   la natura o l'assetto delle superfici;  
b)   il particolare uso cui sono  stabilmente destinate  le superfici; 
c)   l'obiettiva  non utilizzabilità delle superfici nel corso dell'a nno; 
d)   l'ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici  o nocivi su superfici a ciò     
    destinate e strutturate. 
 

La mancata indicazione sulla denuncia delle condizi oni di cui al comma 3 del presente 
articolo comporta esclusivamente l'inversione dell' onere della prova a carico 
dell'utente che può essere prodotta anche successiv amente, nel rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge, con diritto a sgravio o rimb orso del tributo. 
 
 
 
 

   Art. 4  
        Soggetti passivi e soggetti responsabili de l tributo 

 
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengon o i locali e/o aree scoperte di cui 
all'art. 3 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i  locali e le aree stesse. 
 
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del co ndominio di cui all'art. 1117 del 
codice civile che possono produrre rifiuti agli eff etti dell'art. 3. 
 
Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o  detengono parti comuni in via 
esclusiva. 
  
Nei casi di locali in multiproprietà e di centri co mmerciali integrati, il soggetto 
che gestisce i servizi comuni è responsabile del pa gamento della tassa   dovuta per i 
locali ed aree scoperte ad uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli 
occupanti o detentori, fermi restando nei confronti   di questi ultimi gli altri 
obblighi  o diritti derivanti  dal rapporto tributa rio riguardanti i locali e le aree 
in uso esclusivo. 
 
L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del com ma 1, all'amministratore del 
condominio di cui all'art.  1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del 
pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presen tazione dell'elenco degli occupanti 
o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale 
integrato. 
  
 
 
 



Per le unità immobiliari ammobiliate o semi ammobil iate adibite ad abitazione, locate  
per periodi inferiori a 6 mesi e/o date in uso occa sionalmente, la tassa è dovuta dal 
proprietario dell’immobile indipendentemente da acc ordi presi fra lo stesso e 
l’affittuario. 
 
Il cittadino straniero affittuario di abitazione è obbligato al versamento di una 
cauzione pari ad una annualità della tassa rifiuti che sarà restituita, senza interessi 
e a semplice richiesta, solo dopo che lo stesso abb ia dimostrato la regolarità dei 
versamenti dovuti, al cambio dell’affittuario. Qual ora l’affittuario non provvedesse è 
fatto obbligo al proprietario con le stesse modalit à. 
 
 

 
Art.5 

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione 
 
La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisu rata ad anno solare cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
 
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre sola re successivo a quello in cui ha 
inizio l'utenza. 
 
 
Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di 
occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versa ta dall'amministratore come 
previsto dall’articolo precedente. 

 
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazion e o detenzione di locali ed aree, dà 
diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal pri mo giorno del bimestre solare 
successivo a quello in cui è stata presentata la de nuncia della cessazione debitamente 
accertata. 
 
Nel caso di mancata presentazione della denuncia ne l corso dell'anno di cessazione, la 
tassa non è dovuta per le annualità successive se l 'utente dimostra di non avere 
continuato l'occupazione o  la detenzione dei local i ed aree ovvero se la tassa è stata 
assolta dall’utente subentrante a seguito di denunc ia o in seguito a recupero 
d'ufficio. 

 
 
 

TITOLO II° 
 

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 
 
 

Art. 6 
Parametri 

 
La tassa può essere commisurata alla quantità e qua lità medie ordinarie per unità di 
superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani int erni ed equiparati producibili nei 
locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi so no destinati, oppure, per i Comuni 
aventi una popolazione inferiore ai 35.000, in base  alla qualità, alla quantità 
effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi ed al c osto dello smaltimento. 

 
Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omo genea sono determinate dal Comune, 
secondo il rapporto di copertura del costo prescelt o, moltiplicando il costo di 
smaltimento per unità di superficie imponibile acce rtata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttiv ità quantitativa e qualitativa dei 
rifiuti.  

 
Art. 7 

Locali ed aree tassabili  
 
l . Agli  effetti della applicazione della tassa, si consider ano locali tassabili: a)  
tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qua lsiasi specie di costruzione 
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso 
l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro 
regolarità in relazione alle disposizioni di caratt ere urbanistico edilizio, fatta 



eccezione per quelli dichiarati non tassabili ai se nsi dell'articolo 8 dei presente 
regolamento; b)  i vani secondari o accessori di quelli di cui alla  precedente lettera 
a, nonché quelli delle costruzioni costituenti pert inenze o dipendenze di altre, anche 
se da queste separate, al cui servizio siano destin ate in modo permanente o 
continuativo ovvero con le quali si trovino oggetti vamente in rapporto funzionale; c)  
il vano scala.  
 
2. Sono considerate aree tassabili, con esclusione di quelle indicate nell'art 8 del 
presente regolamento: a)  le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsia si uso e 
destinate in modo autonomo e non occasionale all'es ercizio di attività (quali, per 
esempio, le aree adibite a distributori di carburan ti, a dancing, a banchi di vendita 
all'aperto, a campeggi, a parcheggi e posteggi, a d epositi di materiali, a cinema 
all'aperto, etc.); b)  aree pertinenziali od accessorie, con ciò intenden dosi le aree 
scoperte poste a miglior servizio od ornamento di l ocali ed aree tassabili. Per 
l'individuazione delle suddette aree si fa riferime nto al mappale asservito 
all'edificio in base alla planimetria catastale.  
 
3.  Sono considerati alla stessa stregua delle aree per tinenziali od accessorie i 
porticati, i chiostri, i passaggi coperti, ma apert i almeno su di un lato.  
 
4.  Purché occupati, detenuti e/o usati in via esclusiv a, sono considerati  
superfici tassabili i locali e le aree condominiali  di cui all'art. 1117 dei Codice 
Civile in quanto potenzialmente in grado di produrr e rifiuti.  
 
5.  Alla stessa stregua sono considerate le parti comun i dei fabbricati non   
costituiti in condominio. 
 

 
Art. 8 

Commisurazione della superficie tassabile 
 
1. Ai fini della determinazione della superficie ta ssabile dei locali si fa riferimento 
alla planimetria catastale o ad altra analoga, oppu re alla misurazione diretta sul filo 
interno dei muri. La superficie così calcolata è co nsiderata per intero, salve le 
riduzioni previste dalla legge o dal presente regol amento. 
 
2. Salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 1, dei p resente regolamento, la superficie 
tassabile delle aree scoperte può essere desunta da lla planimetria catastale od altra 
analoga, o dal contratto d'affitto o dall'atto di c oncessione, se trattasi 
rispettivamente di area privata o pubblica ed è mis urata sul perimetro interno 
dell'area stessa, al netto delle eventuali costruzi oni ivi esistenti. Ai fini della 
commisurazione della tassa, le aree scoperte comunq ue diverse da quelle di cui all'art. 
8 comma 1 del presente regolamento, ed a qualsiasi uso adibite, indicate nell'art. 62 
dei Dlgs 507/93, sono computate in ragione dei 50 p er cento. 
 
3. Le riduzioni di superfici di cui al comma preced ente, sono applicate sulla base di 
elementi e dati contenuti nella denuncia originaria , integrativa o di variazione, con 
effetto dall'anno successivo. 
 
 
4. La superficie tassabile dei locali ed aree in cu i si verifica contestualmente la 
produzione di rifiuti urbani e/o assimilati, di rif iuti speciali, tossici e nocivi, 
qualora non sia verificabile separatamente per ogni  tipologia di rifiuto, è calcolata 
forfettariamente sulla base delle percentuali, ripo rtate a titolo esemplificativo, 
distinte per attività: 
 
- officine per riparazione auto, moto e macchine ag ricole e gommisti: 60%;  
- elettrauto: 60%; 
- autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, ceramiche, smalterie: 60%; 
- officine di carpenteria metallica: 60%;  
- caseifici e cantine vinicole: 30%; 
- tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 80%;   
- laboratori fotografici ed eliografie: 75%; 
- ambulatori medici, dentistici, laboratori radiolo gici e odontotecnici: 70%; 
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, mate rie plastiche, vetroresine: 75%;  
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75 %. 
- distributori di carburanti: 90% 
 



5. Per attività non considerate nel precedente comm a 4, sempre ché vi sia contestuale 
produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa rif erimento a criteri di analogia. 
 
6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 de i presente regolamento saranno 
concesse con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia 
originaria integrativa o di variazione. 
 
7. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro qu adrato fino a 0,50 vanno trascurate, 
mentre quelle  superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.   
  
  
 

ART. 9 
Locali e aree scoperte non tassabili  

 
Salvo quanto disposto agli articoli 3 e 7 dei prese nte regolamento, i locali ed aree 
non tassabili sono: 
 
a)  ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, sottotetti e simili purché aventi altezza 

media inferiore a mt.1,50;  
b)  locali ed aree utilizzate direttamente dal comune p er fini istituzionali; 
c)  locali delle strutture sanitarie pubbliche e privat e, nei quali si producono rifiuti 

non assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge n o 146/1994;  
d)  gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso 

abitativo o ad usi diversi da quello dei culto in s enso stretto;  
e)  locali ed aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati 

a quelli urbani, tossici o nocivi (per la produzion e contestuale di rifiuti urbani 
e/o speciali assimilati e/o di rifiuti speciali, to ssici e/o nocivi, si fa rinvio 
all'art. 10, comma 5 dei presente regolamento);  

f)  i locali delle case coloniche, non destinati ad uso  abitativo o  utilizzati per 
l'esercizio della impresa agricola, nei quali si pr oducono  rifiuti  speciali non 
assimilabili a quelli urbani ai sensi dell'art. 39 della legge no 146/1994 e le aree 
scoperte, pertinenziali o accessorie delle case sud dette; 

g)  i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il  deposito di legna, carbone e 
simili;  

h)  le costruzioni rurali ad uso abitativo (definite da ll'art. 39, comma 1, lettera a) 
dei T. U. delle imposte sui redditi e successive mo dificazioni ed integrazioni) di 
fatto non utilizzate; 

i)  le unità immobiliari ad uso abitativo non utilizzat e per l'intero anno, chiuse e 
prive di arredo, ovvero prive di allacciamenti alle  reti dei servizi pubblici, 
comprese quelle di cui al punto precedente;  

l) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti  sportivi e delle palestre e delle   
   scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati  esclusivamente per lo svolgimento    
   di attività agonistico sportiva, purché non atte  a produrre rifiuti;  
m) i locali a celle frigorifere e locali di essicaz ione (senza lavorazione);  
n)  le parti di superficie su cui insistono serbatoi, s ilos, cisterne, macchine per 

lavanderia e simili; 
o)  area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto  e aree utilizzate per il 

deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricava ti dalla demolizione;  
p)  unità immobiliari per le quali sono state rilasciat e licenze, concessioni o 

autorizzazione per restauro, risanamento conservati vo o ristrutturazione edilizia, 
limitatamente al periodo di validità dei provvedime nto e, comunque, se utilizzate 
prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;  

q)  locali per cabine elettriche, per centrali termiche  e per altri impianti tecnologici 
compresi i vani ascensori;  

r)  i balconi aperti e terrazze scoperte  
s)  in generale, le aree comuni dei condominio di cui a ll'art.1117 dei Codice Civile che 

possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 d ei Decreto Legislativo 507/93. 
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e  detengono parti comuni in via 
esclusiva;  

t)  le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civi li abitazioni diverse dalle aree  
scoperte adibite a verde; 

u)  le aree scoperte adibite a verde    
 
          

 
 
 
 



 
 
Art. 10 

Computo delle superfici 
 
La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul 
perimetro interno delle stesse al netto di eventual i costruzioni in esse comprese. 
Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla b ase degli elementi e dati contenuti 
nella denuncia originaria, integrativa  o di variaz ione, con effetto dall'anno 
successivo. 
 
 

Art. 11 
Riduzioni 

 
l.  La tariffa unitaria è ridotta nei seguenti casi:  
 
a)  30 % abitazione con unico occupante, su richiesta e con possibilità di verifica 
diretta della situazione di fatto da parte del comu ne, prevalente rispetto alla 
situazione anagrafica, a condizione che la superfic ie complessiva dei locali tassabili 
superi i 40 metri quadrati; 
 
b)  30 % abitazioni tenute a disposizione per uso stag ionale od altro uso limitato e 
discontinuo, alle condizioni previste dalla legge. La tassa non è ridotta se 
l'abitazione è stata data in locazione nel corso de ll'anno. In tal caso la riduzione 
cessa con effetto retroattivo a decorrere dall'iniz io dell'anno; 
 
c)  30 % locali, diversi dalle abitazioni, ed aree sco perte adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione 
obbligatoriamente allegata alla denuncia. L'uso, pe r essere stagionale o ricorrente, 
non deve rispettivamente protrarsi per più di sei m esi all'anno o di quattro giorni 
per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ri corrente in un solo giorno alla 
settimana non dà luogo all'applicazione della tassa  giornaliera 
 
d)  Nei confronti dell'utente che, versando nelle circ ostanze di cui alla lettera b) 
precedente, risieda o abbia la dimora per più di se i mesi all'anno in località fuori 
dei territorio nazionale. 
La riduzione è concessa a condizione che venga forn ita la certificazione di iscrizione 
nello schedario degli italiani residenti all'estero  (AIRE). 
 
2. La tariffa unitaria è ridotta dei 30% per gli ag ricoltori occupanti la parte 
abitativa della costruzione rurale ubicata nella zo na servita o nella quale zona è 
situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata 
a concimaia attiva e che il titolare dell'occupazio ne sia in possesso di partita 
I.V.A. agricola (per l'individuazione delle case co loniche, si fa riferimento a quanto 
disposto dall'art.39, comma l, lettera a) del T. U.  delle imposte dirette esuccessive 
modificazioni). 

 
 
3. La tariffa unitaria è ridotta del 15% per gli ut enti che applicano il compostaggio   
domestico. 

 
 

 
   Art. 12 
Limite massimo di riduzione tariffaria 
 

In ogni caso di contestuale spettanza, a favore del  soggetto tassabile, di più 
agevolazioni previste dalla legge e dal presente re golamento, la misura massima 
complessiva di riduzione della tariffa applicata no n può superare il 60% della stessa. 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

Art. 13  
Altre riduzioni 

 
l. La tariffa unitaria è ridotta:  
 
a)  del 10% nel caso di attività produttive, commercial i e di servizi per le quali gli 

utenti dimostrino di aver sostenuto spese per inter venti tecnico-organizzativi 
comportanti una accertata minor produzione di rifiu ti, con un limite:  
 
- temporale di anni tre a partire da quello successiv o all'anno in cui sono stati 

sostenuti i costi;  
- quantitativo pari, complessivamente, al 50% dei cos ti suddetti;  

 
b)  dei 10% nel caso delle attività di cui al preceden te comma, qualora gli interventi   

tecnico organizzativi comportino un pre-trattamento  volumetrico, selettivo o     
qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recuper o da parte dei gestore del  
servizio pubblico. E' concessa sulla tassa relativa  all'anno successivo a quello di    

   conferimento dei rifiuti; 
 
c)  dei 15% nel caso delle attività suddette, per le qu ali gli utenti siano tenuti a    
   conferire al servizio rilevanti quantità di rifi uti che possano dar luogo ad entrate    
   derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sot to forma di energia e materie prime    
   secondarie.  
 
2.  La sussistenza delle condizioni per la concessione  delle agevolazioni di cui al    
   comma 1 deve essere comprovata anche da specific a dichiarazione dell'Ente gestore   
   del pubblico servizio di smaltimento che l'inter essato deve allegare alla domanda di    
   riduzione.  
 
3. La tariffa unitaria è ridotta dei 50 per cento n el caso di attività produttive,   
   commerciali e di servizi che dimostrino, a mezzo  di idonea documentazione  
   commerciale o prescrittiva ai fini ambientali, d i aver obiettivamente effettivamente      
   destinato al riutilizzo i residui di produzione e consumo. 
 

 
 

Art. 14 
Agevolazioni ed esenzioni 

 
1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art . 3 ed alle tariffe ridotte di cui   
   agli artt. 10 e 11 si applicano le esenzioni e l e riduzioni di seguito indicate: 
 
a)  Esonero dalla tassa per le abitazioni principali e  le relative pertinenze occupate 

dai soggetti che oggettivamente non siano in grado di far fronte al pagamento delle 
tasse e che risultino fra gli assistiti dei servizi  sociali del Comune. L'esonero di 
cui trattasi è accordato in base a certificazione r ilasciata dal responsabile dei 
settore servizi sociali, attestante la sopraindicat a circostanza; 

 
b)  Riduzione della tassa dell'80% per i locali e le a ree occupati/e o detenuti/e dai 

soggetti sotto indicati a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti 
esclusivamente a compiti istituzionali: Stato, Regi one Veneto, Provincia di Rovigo, 
Uls ed Enti Ospedalieri; 

 
c)  In applicazione ai previsti dispositivi di legge l a tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani è annullata per i familiari c on reddito pari o inferiore al 
minimo vitale; 

 
d)  Una riduzione del 33% sarà riconosciuta, dietro pr esentazione di domanda 

documentata, ai nuclei familiari con redditi comple ssivi inferiori a quelli previsti 
nella tabella ISEE dei redditi per nucleo familiare , redatta ai sensi dei Dlgs 
109/98. 

 
 
 
 
 



2.  Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come    
   autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse    
   diverse dai proventi della tassa relativa all'es ercizio cui si riferisce    
   l'iscrizione. 
 
 

Art. 15 
Classificazione dei locali ed aree 

   
 
Agli effetti della determinazione delle tariffe, in  applicazione del disposto dell'art. 
68 comma 2 del D.lgs 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti 
categorie secondo il loro uso e destinazione. 
  
 
CATEGORIA A) 
abitazioni, scuole, caserme 
  
CATEGORIA B) 
Uffici pubblici, associazioni patriottiche e di par tito, culturali, religiose, 
sportive  
e simili. 
 
 
CATEGORIA C) 
uffici privati e negozi in genere 
 
CATEGORIA D) 
locali destinati a negozi di frutta e verdura, gene ri alimentari, fiori, supermercati, 
pubblici esercizi, lavorazione e preparazione alime nti, pescherie e latterie. 
 
CATEGORIA E) 
istituti di credito e sale da ballo 
 
CATEGORIA F)  
industrie, laboratori e botteghe artigianali, offic ine in genere, depositi, alberghi e 
pensioni. 
 
CATEGORIA G) 
ospedali ed uffici pubblici con scopi assistenziali  
 
CATEGORIA H) 
mostre, depositi commerciali ed artigianali, piani superiori dei negozi 
 
CATEGORIA I)  
cinema o teatri 
 
CATEGORIA L)  
campeggi, distributori carburanti, sale da ballo al l'aperto, banchi di vendita 
all'aperto nonché qualunque altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi 
rifiuti. 
 
 
Per i locali ed aree non comprese nelle voci di cui  sopra si applica la tariffa 
relativa alla voce più corrispondente. 

 
 

Art. 16 
Tassa giornaliera 

 
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi u rbani interni o equiparati prodotti 
dagli utenti che occupano/detengono , con o senza a utorizzazione, temporaneamente 
locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gr avate da servitù di pubblico 
passaggio, è istituita nel Comune di Corbola la tas sa di smaltimento da applicare in 
base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si inten de l'uso inferiore a 183 gg. di un 
anno solare anche se non ricorrente. 

 
 



 
La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della 
tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci 
di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%. 
 
Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere e ffettuato contestualmente al 
pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con 
le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/19 93; il pagamento costituisce 
assolvimento dell'obbligo di denuncia. 
 
In caso di occupazione di fatto, la tassa che non r isulti versata all'atto 
dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recupe rata unitamente alla sanzione, 
interessi ed accessori. 
 
Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni: 
 a)-  esenzione per le occupazioni occasionali o comunqu e di breve durata dichiarate 
esenti  dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
 
b)-  esenzione per tutte le associazioni non aventi fin alità di lucro in occasione di 

manifestazioni di pubblico interesse, organizzate i n collaborazione con il Comune. 
 

Della presente esenzione non possono beneficiare i movimenti e partiti politici. 
 

 
 

TITOLO III° 
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE 

 
Art. 17 
Denunce 

 
I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l' obbligo di presentare al comune, 
entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei  
locali ed aree tassabili, redatta su appositi model li messi a disposizione dal comune 
stesso. 
 
La denuncia ha effetto anche per gli anni successiv i; in caso di variazione delle 
condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a prese ntare la nuova denuncia di 
variazione, nelle forme di cui al comma precedente.  
 
La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e 
destinazione dei singoli locali ed aree, le loro ri partizioni interne, la data di 
inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; 
in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, 
codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo 
familiare o dei coobbligati che occupano o detengon o l'immobile a disposizione; per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche la denominaz ione o esatta ragione sociale, il 
codice fiscale, la sede legale ed effettiva, i dati  identificativi e residenza dei 
rappresentanti legali, delle persone che ne hanno l a rappresentanza ed amministrazione. 
 
La denuncia deve essere sottoscritta e presentata d a uno dei coobbligati o dal 
rappresentante legale o negoziale. Della presentazi one è rilasciata ricevuta da parte 
dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la den uncia si considera presentata nel 
giorno indicato con il timbro postale. 
 

 
 

Art. 18 
Accertamento e controllo 

 
In caso di omessa, infedele o  incompleta denuncia,  l’ufficio comunale emette avviso  di 
accertamento nei termini e con le modalità previste  dall’art. 71 del DLgs. 507/1993. 

 
 
 
 
 



Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l' accertamento e per il controllo 
delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi del l'Art. 73 del D.Lgs. 507/1993: 
 

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibir e o trasmettere atti e 
documenti, a rispondere ai questionari relativi ad atti e notizie specifici, da 
restituire debitamente sottoscritti; in caso di man cato adempimento da parte del 

   contribuente a dette richieste, nel termine conc esso, gli agenti di polizia     
   urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il  personale incaricato  
   all'accertamento della materia imponibile, munit i di autorizzazione del sindaco e  
   previo avviso da comunicare almeno cinque giorni  prima della verifica, possono  
   accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai s oli fini della rilevazione della  
   destinazione e della misura delle superfici;  
 
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di  altro tributo;  
 
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici an che economici, in esenzione di 

spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei co nfronti dei singoli 
contribuenti. 

 
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i 
caratteri previsti dall'Art. 2729 del codice civile . 
 
 

Art. 19 
Riscossione 

 
Gli importi dovuti per il tributo e relative addizi onali, accessori e sanzioni, 
liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente , delle denunce presentate e degli 
accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da 
formare secondo le disposizioni di cui all'Art. 72 del D.Lgs. 507/1993. 
 
Gli importi sono arrotondati agli € 0,50 per difett o se la frazione non è superiore a € 
0,25 per eccesso se è superiore. 
 
Su istanza del contribuente iscritto il Sindaco può  concedere, per gravi motivi, la 
ripartizione fino ad otto rate del carico tributari o se comprensivo di tributi 
arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare 
iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.  Sulle somme il cui pagamento è 
differito rispetto all'ultima rata di normale scade nza si applicano gli interessi 
calcolati nella misura del tasso legale per ogni se mestre o frazione di semestre. 
 
 

Art. 20 
Rimborsi 

 
Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza d el tributo iscritto a ruolo rispetto 
a quanto stabilito dalla sentenza della commissione  tributaria provinciale o dal 
provvedimento di annullamento o di riforma dell'acc ertamento riconosciuto illegittimo, 
adottato dal comune con l'adesione del contribuente  prima che intervenga la sentenza 
della commissione tributaria provinciale, l’ufficio  tributi dispone lo sgravio o il 
rimborso entro 90 giorni. 
 
 
Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruo lo, riconosciuta non dovuta per 
effetto della cessazione dell'occupazione o conduzi one dei locali o aree tassati , è 
disposto dall’ufficio tributi entro 30 giorni dalla  ricezione della denuncia di 
cessazione o della denuncia tardiva di cui, all'Art . 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, 
da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è 
iscritto il tributo. 
 
 
 
 
 
 
 



In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di so mme non dovute il contribuente deve 
presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo 
sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 g iorni dalla domanda. 
 
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli inte ressi, calcolati nella misura del 
tasso legale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’ eseguito pagamento. 
 

 
Art. 21 

Sanzioni 
 
Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatt a, tardiva dichiarazione, per 
l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati r ichiesti in denuncia o con 
questionario, per la mancata esibizione o trasmissi one di atti e documenti dovuti o 
richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'a rt. 76 del D.Lgs. 507/1993. 
 

Art. 22 
Contenzioso 

 
Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liq uidazione, il ruolo, la cartella di 
pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di ir rogazione di sanzioni, il diniego di 
rimborso, deve essere proposto alla Commissione Pro vinciale competente entro 60 giorni 
dalla data di notificazione dell'atto impugnato. 
 
 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Art. 23 
Abrogazioni 

 
Dalla data di entrata in vigore del presente regola mento cessano di avere efficacia 
tutte le disposizioni regolamentari precedentemente  deliberate per l'applicazione della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
 
 

Art. 24 
Norme di rinvio 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolame nto si applicano le disposizioni del 
decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  


