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" ARTTCOLO 1

OGGE.TT A DEL REGOLAMENTO

ll presenle regolomento disciplino lo fiPologio di riscossione vòlónîorio dello
.tosso per lo smollimen'lo dei rifiuti solidj urboni ed ossimiloti, nell'ombÌlo

dell'oulonomio normo-livq soncilo dogli orll. 3, commo 4, e 7 del Decreto

Leglslciivo 18 ogoslo 2AOO, n. 267, dell' orlicolo 5? del Detzto Legislofivo 15

dken'rc 1997 , n. 446 e dt ogni oltro disposizione normolivo in molerio.

ARTTCOLO 2

R,I5COSSTONE DIRETTA DELLA TARSU

i'lt . ' . Lo riscossione voloniorio dello TAR5U avviene nella seguenle formoi diretio
.::a'' dell'Ente cflroverso il proprio Tesoriere, secondo modolitò che, velocizzando le

il.,:fosi di ocquisizione delle somme riscosse, cssicurino lo píù ompio diffusione dei

l....conqli di pogomenlo e lo sollecilo trosmissione oll'Ente credilore dei doli del

i::,,,,.IPogqmento sfesso, così come previslo doll'ort.3ó della Legge 23 dicembre 2000,
!:r' , i n.1388.

ì:'i,il.l'. to.,..ossione diretlo dello TARSU segu€ questo ifer procedurale:
:: A) L'Ufficio Tribuli predispone, enlro lo dolo del2Q gennoio, Ìe lisie di cqrico dei

contribuenti TARSU.
B) iìei crnque giorni successivi, ii Responsobile deJ Sei'vìzio Economico-fínonzicnio

opprovo le VedeIle lisle di corico con opposito determinozione, oulorizzondo il
funzionorio responsobile del 'lribulo od opporre ìlvjsto di eseculivilà.

C) Allo scopo del puntuole rispetfo delle esigenze úi seiîpl;ficozione pr€v;sÌe
dqll'qrt. 52 del Decrelo Leqislqfivo 15 dicembre f997, n. 446,|'Ufficio Tributi
spedisce. o mezza seNizio poslole ed olmeno 30 gioi"rri primo deilo scaderr;q
dello primq rolo, gli owisi di pogomenlo bonorio. iqucli devono conlenere, olÌre
nll- ^-----r:-r r^t -^-r-iL,,--r- t'i^Ai^.,-:.ú.-, .tr,j)'ró.,c++n +n<<..f. ..:1- v yÉ,,E, ql,ru rt! us::e!':j=i
I'ubicqzione e deslinazione d'uso, lo loriffo, l'evenlucle riduzione e le
addizionoli vig€nli, il numero e le scadenze delle role. A cioscun qvviso bonorio
devono essere ollegoti 'lonli bolletlinì di c.c. postole quonle sono le role di cui
oll'qrticolo successivo e un uheriore bollsltino per il pogqmenlo loiole in unicq
soluzione, coincidente con lo dqlo dello primq rolo, do utilizzore quoloro il
conlribuenfe opîosse p€r questo formo di pogomenlo. 5orò curo dell'Ufficio



D)

E)

Tribuli ripelere I'tntegrole spediziane in coso di rnoncoto recopiÍo deg i owisi
bondrÌ, d cduso di indirizzi incompleli, inesolli o voriqli.
L'ufficio îribuli per la consegna deg i ovvisi di pogornenfo può ovvolersi dello
nolifico o mezzo messo notificolore, in o lernqlivo ollo spedizione a mezzo del
seîvizia PasIole.
L'Ufficio Tribufi ocquisisce i vers-omenti, dislinfi per qnno di impos.io, mon

mono che gli slessi pervengano, o1 fine di oggiornore coston.lemenle le lis.ie di
cor)ca dei conlribuenli e ne itasmelle lé risullonze comp essive oll'Ufficio
Qogionerio.

ARTICOLO 3
SCADENZE DI PA6AMENTO

Lo riscossione dollo TARSU è fissqlo in un unicc rofo entro il 31 morzo,
oppure ín 04 rsle birnesirqii consecufive, con scadenze 31 morzo, 31 mogqio, 31

precedenle ort. 3, l'Uffjcio Tribu-li nofificq un owiso di occerfomeitlo per
0ì-r'Èsso/púrziqie vers6merlÌo nei Ì.ispeÌÍo delle dÍsposizioni delJate Cell.,l-zgg" 2_7

dicenrbre 2006, n.296 (Legge Finanziatia ZAAT).
ll provvedimento dovrò essere nolificoto enfro il .lermine di decodenzq di

cìnque onni ciqllo doiq dì scqdenzo oel pagalÈn|o € dovlò conÌenerei
o) la denominozione clell'En.ie credilore;
b) le generciilò del conlribuente o lo denorninqzioite dell,impreso o olirc personc

giuridicoj

, Limiîotomente qi soli conlribuenli che non honno prowedulo
volonloriomenle cl pogomento q seguilo dell'invio dellq comunicozione dì cui ol

c) 
'! c.'l ce fisccle c poi-;ric IV,/,.;o) ind16q71... dell'ubicozione de io superficie lqssobile, nonché il poromelro di

^\ 
riferirnen.lo (i.nq);

l1 lllpo"o oello toriffo o€ ;berolo ol nrq/onnuo e la -eloiivo coìeoo- ojt) 'rrnporlo dislinlo qnq ificomente per tribulo, oddiziono i ed evenîuoli oneri
. occesso r i;

9) l-rlper-. dello sonzione del 3O% sut i.;bJ.roj



.h) l'irnporto degli inferessÌ Jegoli mofuroli dol giorno successivo allc scodenzo del
pagamentÒ e fino allo dolq di emjssione dell'qwÌso di occer.fomenfo per
por ziole / omesso verSomenlo;

l'importo iofqle dovuloj
la scadenza de) pagamento, enfro 60 gíorni dollo dolo di notificq dell,qi.to
impos iivo
l'organa presso cui è possibile úcortere.0

ARTTCOLO 5
INTERESsI

5u9li imporfi scoduti e non versoli enfro ifernini di cui oll,orl.
si opplÍconÒ gJi int€ressi legoli colcoloti giornojmente, con decorrenzq
cul sono diveauti estgibi i, ovve"o dol giorho succ€ssivo o cue Io :n cJi

4, commq 2,

dol giorno in
Í1 pogomenlo

...- ovrebbe dovulo essere effelluata.
t::li''
..::

',.,, t.,, : ARTICOLO ó
MODALITA' DI PA6AMENTO

: T€soriere CornunoJe.

ARTTCOLO 7
RI5COSSIONE COATTTV A

i)
j)

effeltualo Ìromite il

Nei cqsi di moncolo pogomenlo. l,Uffjcio provvede ol o riscossioi.ìe coql.lavq,afleno di decodenzo, entro iJ 31 dicembre del terzo anno successivo o queilo in cuiqccertqrnento 
dr cr.t. o,lort. a è diveaL+a esecuftvo

,- La riscossione cootliva segue le procedure previsle dcl È.D. 14 opriìe 1910,n 639 o<<irr c\!\ne.!^.e î?o:cn+e inlìttnz:one ft<(a'e

AR fraoLo E

RINVTO

n""*"::: :r:.nt" non previsÌo dql presei]fe regclcinenîc frovorc cpplicazione lc', -, vu tur-o vtgenie i,, tTìo.eric.
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Le disposizioni del ptesente regoloh.renlo enlrqno
2099..

vigore del presente regolanenlo
cóntroslqnli.

vigore il 7" gennoio

Sono espresscmenle

th

regolomenlcri con esso
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