CITTA' DI LAMEZIA TERME
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI URBANI – (T.A.R.S.U)

Articolo 1
(Istituzione della tassa)
1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti non pericolosi assimilati
agli urbani, definiti nel "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti", adottato ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/97, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio
comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs.
n. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e
dei criteri di cui al presente Regolamento.

Articolo 2
(Servizio di gestione dei rifiuti)
1. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/97. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai
fini dell'applicazione della tassa.

Articolo 3
(Contenuto del Regolamento)
1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati
dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo d’imposta.

Articolo 4
(Soggetto passivo e soggetto responsabile del tributo)
1. Il soggetto passivo del tributo e l'occupante o il detentore dei locali e delle aree scoperte, a
qualsiasi uso adibite, purché non esenti o esclusi.
2. Soggetto passivo può pertanto essere:
•
il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto,uso abitazione) per gli
immobili direttamente occupati dal titolare del diritto stesso;
•
il conduttore, per gli immobili locati(art. 1571 e ss. C.C.);
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l'affittuario, per gli immobili affittati (art. 1615 e ss. C.C.);
•
il comodatario, per gli immobili concessi in comodato (art. 1803 C.C.);
•
in generale, l'occupante o il detentore a qualsiasi titolo dei locali.
Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si
considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario
anagrafico della scheda famiglia, se si tratta di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare
dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare,
conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in
comune i locali e le aree.
Sono obbligati coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni di condomini.
Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati, sono gli occupanti dell'abitazione
di residenza o principale, anche se questa è posta in altro Comune.
In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve
periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero
l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, ovvero senza un regolare contratto di
locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del
proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti, nei confronti del Comune, eventuali patti di
traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Al soggetto che gestisce i servizi comuni in multiproprietà e di centri commerciali integrati
è attribuita la responsabilità del versamento della tassa, fermi restando tutti gli altri obblighi
tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.

Articolo 5
(Oggetto della tassa)
1. Oggetto della tassa sono tutti i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e rifiuti pericolosi assimilati agli urbani, definiti dal "Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti", adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/97.
2. La commisurazione del tributo è effettuata in base a due parametri:
a) Uso locali e/o delle aree;
b) Superficie dei locali e/o delle aree utilizzati, riferita alla superficie tassabile.
Per locale si intende qualsiasi ambiente nel quale sia possibile l'accesso dell'uomo per uso di
soggiorno. Per area si intende qualsiasi spazio circoscritto, non chiuso o chiudibile,
generalmente esterno.

Articolo 6
(Classificazione dei locali e delle aree)
1. L'articolazione delle categorie in cui suddividere i locali e le aree ai fini della
determinazione comparativa delle tariffe è la seguente:
Categoria 1: Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, e da attività di istituzioni
culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,
palestre autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
Categoria 2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree
ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;
Categoria 3: Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze,
esercizi alberghieri;

Categoria 4: Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle
categorie 2, 5 e 6, circoli sportivi e ricreativi;
Categoria 5: Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al
dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione
industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
Categoria 6: Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di
beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti
non dichiarati assimilabili agli urbani.

Articolo 7
(Superfici tassabili)
1. La superficie tassabile, delle diverse categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento è
rappresentata dalla superficie catastale come determinata dai criteri generali contenuti
nell'allegato C. Del D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998 e successive determinazioni
dell'Ufficio del Territorio con circolare n. 13 del 2005.

Articolo 8
(Superfici escluse)
1. Non sono soggette a tassa le superfici ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non
assimilati agli urbani.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o 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.
3. Non sono soggette alla tassa tutte le aree accessorie e/o di pertinenziali collegate alle
abitazioni civili.
4. Non sono soggette alla tassa le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. che
possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, fermo restando
l'obbligazione a carico di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 9
(Agevolazioni)
1. Per attività produttive commerciali o di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver
sostenuto spese per interventi tecno-organizzativi, comportanti un' accertata minor
produzione di rifiuti (o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo
smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli
utenti vanno a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono dar
luogo all'entrate di cui all'art.61, co. 3 del D. Lgs. nr. 507/93, si applica la tariffa ridotta del
10%.
2. (abrogato) (*)
3. Si applicano le agevolazioni previste dal “Regolamento per il riconoscimento delle
agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei
confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni”, approvato dal C.C. con delibera n. 23 del
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28/04/2009.
Si applica la tariffa ridotta del 50% (*), nel caso di unità immobiliari che abbiano le seguenti
caratteristiche:
•
siano occupate da una sola persona;
•
siano tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo a condizione che
tale situazione sia dimostrata dai residenti fuori regione con autocertificazione
comprovante il pagamento della TARSU in altro Comune extra regionale;
•
siano ubicate in zone non servite, ritenendo tali le zone dove il cassonetto è ubicato oltre
500 (*) mt. dall’unità immobiliare, distanza calcolata tra la fine della proprietà privata ed
il cassonetto.
Le riduzioni di cui sopra saranno concesse su domanda degli interessati, da presentare entro
il 30/9 dell'anno per il quale si intende chiedere l'agevolazione, debitamente documentata,
ove richiesto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni suddette.
Qualora si verifichi il cumulo di più riduzioni, il limite massimo della riduzione è stabilita al
25%.
Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti provvedono, dopo
la prescritta autorizzazione, a conferire nella discarica comunale i rifiuti speciali assimilati a
quelli urbani, la tassa è ridotta del 30%.
I nuclei familiari iscritti all’AIRE, che dimorano tutti abitualmente all’estero ed occupano
l’immobile sito nel territorio comunale solo per tre mesi nel corso di ciascun anno solare,
versano la tassa al 50%.
Per la sola abitazione principale, se posseduta da pensionati, è riconosciuta l'esenzione dalla
tassa a condizione che:
•
il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare non sia superiore al doppio del
minimo della pensione INPS;
•
il reddito complessivo sia formato dal reddito di pensione sopra indicato, da quello del
fabbricato principale e relativa pertinenza, e da altri redditi fondiari dichiarati non
superiore a 100,00 Euro.
Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi),
ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o
nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la
detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a
richiesta e a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione
(planimetria dei locali), entro il 30/9 di ogni anno per il quale si intende chiedere la
detassazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.
Pertanto si applica una percentuale di detassazione pari al 25%, fermo restando che per
eventuali attività non considerate, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come
precisato, si fa riferimento a criteri di analogia:














officine meccaniche (macchine utensili, tornitori, saldatori etc..)
auto-carrozzerie
falegnameria
autofficina per riparazioni veicoli
gommisti
autofficine di elettrauto
distributori di carburante
lavanderie-tintorie
verniciatura-galvanotecnici-fonderie
officine di carpenteria metallica
marmisti
caseifici e cantine vinicole
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie




laboratori fotografici ed eliografie
allestimenti pubblicitari, insegne luminose

10. Le riduzioni ed esenzioni previste nel presente Regolamento, possono essere richieste con
apposita domanda da far pervenire all’Ufficio Tributi, allegando il modello ISEE del proprio
nucleo familiare e per quelli iscritti all’ AIRE, apposito certificato, entro il 30/9 dell’anno in
cui si intende chiedere l’agevolazione e/o la riduzione. La presentazione della domanda di
agevolazione e riduzione, può essere presentata una sola volta, salvo i casi di variazioni del
patrimonio reddituale ed immobiliare e/o di residenza, nel caso di iscrizione all’ AIRE, nel
qual caso è obbligatorio farne comunicazione all’Ufficio Tributi.
11. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la
documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti, per l’applicazione delle
agevolazioni.

Articolo 10
(Esenzioni giovani coppie)
1. Per la sola abitazione principale è riconosciuta alle coppie, a datare dall'anno di matrimonio
per la tassa di riferimento dello stesso anno e per i successivi 5 anni, l'esenzione totale. (*)
2. Ai fini dell'esenzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art.
9.

Articolo 11
(Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione)
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione totale o parziale, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione di locali od
aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare,
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 tassa
non è dovuta per le annualità successive, qualora l'utente che ha presentato denuncia di
cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree,
ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di
recupero d'ufficio.

Articolo 12
(Denuncia)
1. 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 unica dei locali ed
aree tassabili, siti nel territorio comunale, redatta su appositi modelli messi a disposizione da
Comune stesso, ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 507/93.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassazione
siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle forme di cui al
comma precedente, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie e
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destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca
sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne, la
data di inizio dell'occupazione e 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 della convivenza che occupano o
detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano
nell'immobile a disposizione;
•
per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale e
relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente (istituto, associazione, società ed altre
organizzazioni), il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e la
residenza dei rappresentanti legali e delle persone che ne hanno la rappresentanza e
l'amministrazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal
rappresentante legale o negoziale.
In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, nel corso dell'anno,
va presentata apposita denuncia di cessazione, secondo il disposto dell'art. 10, commi 3 e 4,
del presente Regolamento.
L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di
spedizione per posta, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Se non è
possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello
in cui essa è pervenuta al Comune.
Non sono ritenute valide le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di
disposizione diverse da quelle del presente Regolamento.

Articolo 13
(Riscossione)
1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla
base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e gli accertamenti notificati nei
termini di legge, sono iscritte a cura del Funzionario Responsabile, di cui all'art. 74 del D.
Lgs. n. 507/93, in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del
decreto di cui sopra.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97, i versamenti, sia in autotassazione che
a seguito di accertamenti TARSU, possono essere effettuati oltre che tramite concessionario
della riscossione, anche tramite conto corrente postale, intestato alla tesoreria Comunale,
nonché tramite modello F/24, così come stabilito dalla L. n. 248/06.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Comune può
concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se
comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive,
l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica risoluzione.
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima data di normale scadenza, si
applicano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione
giorno per giorno.

Articolo 14
(Sanzioni)
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione
amministrativa del cento per cento del tributo dovuto con un minimo di euro 51,65.
Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del
cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
2. Se la omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull' ammontare dell'imposta
si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per
la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per
ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, e della sanzione.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione (Art. 76 del D.Lgs. 507/93).

Articolo 15
(Controllo)
1. Gli uffici preposti provvederanno al controllo di una percentuale non meno del 20% (*)
tramite il sorteggio da effettuarsi tra tutte le dichiarazioni pervenute di agevolazioni.
2. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate, compete comunque al
Consiglio Comunale (*) decidere le azioni di controllo annuali.

Articolo 16
(Contenzioso)
1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al
D.Lgs. n. 545 e 546 del 31/12/1992, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di
liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento
d'irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione
Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data, il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo,
deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della
Calabria, Sezione staccata di Catanzaro.

Articolo 17
(Norma transitoria)
1. L'esenzione di cui all'art. 10 del presente Regolamento si applica anche nei confronti delle
coppie che abbiano contratto il matrimonio dall'anno 2005 in poi.

Articolo 18
(Abrogazioni, norme di rinvio, entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento, anche se approvato successivamente all’inizio dell’esercizio,
purchè entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
2. A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare
sull'applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e del
Regolamento Generale delle Entrate.

(*) emendato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/4/09

