COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI

 Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12 aprile 2013

ART. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della maggiorazione della tariffa-corrispettivo per
la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a norma dell’art. 14, comma 13, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.
ART. 2 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
1. Alla tariffa-corrispettivo relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, così come
disciplinata dal soggetto gestore del servizio, si applica una maggiorazione, a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili del Comune.
ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI
1. La maggiorazione è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Alla maggiorazione si applicano le eventuali medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni
previste per la tariffa-corrispettivo.
ART. 3 – MISURA DELLA MAGGIORAZIONE
1. In sede di prima applicazione, per l’anno 2013, la misura della maggiorazione è pari a 0,30 euro
per metro quadrato dei locali e delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre
rifiuti.
2. Per gli anno successivi, il Consiglio comunale, in sede di fissazione annuale delle tariffe, potrà
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato.
3. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Alla maggiorazione non si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
ART 4 – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA MAGGIORAZIONE
1. In deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino al 31 dicembre 2013,
la riscossione della maggiorazione è affidata, a norma del comma 35 dell’art. 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 20 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato
dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, alla società Contarina S.p.A., soggetto gestore del servizio dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati del Comune di Paese.
2. Il versamento della maggiorazione è effettuato in due rate nel corso di ciascun anno.
ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

