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RegiOne Autonoma de■ ■a Valle diAosta

regoTamento p,er
' applicazione de77a tassa
per Io smalti-mento dei
rifiuti soli&L urbani
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Art. 1

Istituzi-one de1la tassa

1. Per i1 servizio relatrvo allo smaltimento dei
rlfiutl solidi urbani interni e di que11i assimirati, di
sensi de.l-1'art. 39 della Legge 22 febbra j-o L994, n. 146,
svol-to in regime di privativa nell'ambito del territorio
comunale, d istituita apposita tassa annuale, da
appllcare secondo le disposizioni del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 e con .l 'osserv anza de] 1e
prescrizioni e dei criteri al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di net-j-ezza urbana

i. Il- servi-zio d:- Nettezza Urbana e disciplinato
da11 'apposito Regolamento adottato ai sensi del.l- 'art . B

de1 D. P.R. 79 settembre 7982/ n. 915, in conformitA
all'art. 59 del D.Lgs. 501/1993. Ad esso si fa
riferimento per tutti qli aspetti che rilevano ai fini
del-1'applLcazione delIa tassa (zona servita, distanza e

capacitd dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art
Contenuto deI

3

regolamento

1. I1 presente Regolamento integra Ia dlsciplina
legislat:-va della tassa secondo i criteri fissati dalla
legge dettando le disposizioni necessarie per
1'appl icazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti- Passivi
e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che
determinano I'appltcaz:-one della tassa cosi come que1la



dei soggetti passrvi e dei soggetti responsabili della
tassa stessa e effettuato dalla legge cur si fa, quindi,
ri-nvio.

2. Per qli alloggi affittati in modo saftuario od
occasional-e Ia tassa e dovuta dal proprietari-o o, in caso
di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla Lassa i locali e le aree
che non possono produrre rifiuti per la -i-oro natura o per
i1 particolare uso cui sono stabilmente destinati, o

perche risultino in obiettive condizioni di non

util lzzabilita.
2. Presentano tali caratteristiche, a t:-tolo

esempl r ficativo :

a) centrali termiche e locali- riservati ad

impianti tecnologici, quali cabine el-ettriche, vani
ascensori, cel-le frigorifere, locali di essicazione e

stagronatura (senza lavorazi-one), silos e simili, ove non

si abbia, di regola, presenza umana,'

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie,
Iegnaie e simili, Iimitatamente aIla parte del locale con

alLezza rnferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia
possibile Ia permanenza;

c) parti comuni de1 condominlo dr cui ai numeri 1

e 3 deII'art. 1117 del Codice CiviIe con I'eccezione
delIe aree destrnate a cortile non alberato, a giardino o

a pa rco ,'



-Ia parte degli impianti sportivi rj_servata, di
soli praticanti, sia che detti impianti siano
aree scoperte che in locali;

e) unita immobiliari prive di mobili e
suppellettill e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non
ristrutturazione purche ta-l_e circostanza
da idonea documentazi-one.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncra
originaria o di- variazione e debbono essere direttamente
rllevabili in base ad el-ementi obiettivi o ad idonea
documentazione.

3. Sono altresi esclusi dalla tassa:
a) i locali_ e le aree scoperte per i quali non

sussiste 1'obbligo derl'ordinario conferimenro dei
ri fiuti sol idi urbani interni in regime di privativa
comunaLe per I'effetto di reggi, regolamenti, ordinanze
rn materia sanitaria, ambientare o di protezione civile
ovvero dr accordi internazi-onali ri-guardanti organi di
Stato esteri;

d)

norma, di
ubicati i-n

b)

agibil i, in
sia confermata

r locall e 1e aree per i- quali l_ ,esclusione sia
prevrsta a norma delle leggl vigentr.

4. Nel-1a determinazione della superficie tassabile
non sr tiene conto di quel1a parte di essa ove, per
speci frche caratteristiche struttural i e per
dest inazione, si formano, di regola , tifi_uti speciali,
non assi-milati agli urbani, tossici o nocivi, al_Io
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1o comma dell,art. 65 del
D.Lgs. 501/1993, d commisurata alle quantita e qualitd
medie ordi-narier pe r unitii di superf icie imponibi j-e, dei
rifiuti solldi urbani interni ed assrmilati producibiti
nei locali ed aree per i1 tipo di uso cui i medesimi sono
destinati nonche iI costo dello sma]timento.



2. La superf j-cie tassabile e misurata sul f ilo
interno dei muri o sul perimetro interno delle aree
scoperte. Le frazioni di superficie complessiva
ri sul tant i inf er j-ori a mezzo metro quadrato s i
trascurano, queIle superiori si arrotondano ad un metro
quadrato.

3. Ne-l-le unltA immobiliari adibite a civile
abitazione in cui sia svolta anche un'aLLivitd economica

e professionale, Ia tassa e dovuta in base alla tariffa
prevista per la specifica attivitd ed e commisurata alla
superficie util tzzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio

1. La tassa e dovuta per j-ntero ne1le zone j-n cui
i1 servizio relativo allo smal-timento dei rifiuti solidl
urban:- interni ed assrmilati e svolto in regime di
privativa. La tassa e comunque applicata per intero
ancorche si tratti dr zona non rientrante rn quella
perimetrata quando, di fatto, detto servizio e attuato.

2. Le condizioni previste aI comma 4 delI'art. 59

del D. Lgs 501 / 1993, dl verif i-carsi delle quaJ- j- iI tributo
e dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte
constatare mediante diffida al Gestore del Servizio dr

Nettezza Urbana ed at competente Ufficio Tributario
ComunaIe. Dalla data del-Ia diffida, qualora non venga

provveduto entro Congruo termine a porre rimedio al
dtsservizio, decorrono qli eventuali effetti sull-a tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio O

neI CaSo in cui l-o stesso servizio venga svolto in grave

violazione delle prescrizioni regolamentari

distanza massima di collocazione dei contenj-torr,
capacitd minima che qIi stessi debbono assicurare
frequenza della racCOlta′   il tributo ё dovuto in misura

fino a1 40' della tariffa.
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4 - Ai finl di cui sopra, sussiste grave vrorazione
delle prescrizioni regolamentari quando il limite masslmo
dr distanza e quelro minimo di capacitd si discostano di
ortre un quarto e la frequenza de-l-1a raccolta, inferi_ore
a que1la stabiriLa, determini I'impossibirita per qli
utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per
esaurrmento della l-oro capacitd ricettiva.

Art. I
Parti comuni del condominio

1. NegJ-i alloggi in condominio i1 calcolo derla
superficie tiene conto anche derle parti comuni dl
condomrnio che, per la ]oro natura e/o uso, sono idonee a
produrre rifiutj-. Non sono da considerare queJ-re indicate
nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qua-l-ora le parti comuni non vengano denunciate
dagli occupanti degli alloggi, iJ_ Comune, ai sensi
dell'art. 63 del D. Lgs. 507 /1993, aumenta Ia superficie
dr ci-ascun condominio di una quota, secondo i1 presente
prOspetto:

一 aumento del 103 agli alloggi siti

condom■ n■ ′

― aumento de1 6t agli al10ggi siti

condom■ n■ ′

― aumentO de1 43 agli al10ggi siti

condom■ n■ .

Art. 9

Classi di contribuenza

1 . Fino alI'adozione della nuova classi ficazione
ciei- le categorie di rocali ed aree con omogenea
poLenzialitd dj- produzrone di rifiuti e delre rerative
tari ffe derivanti dall 'attuazione dei cri teri di
commisurazione der tributo previ-sto darl'art. 65 del
D.Lgs. 501/7993, da de.l-iberarsi, nei terminr temporali
stabiritr darl-'arL. '19 comma 2 del Decreto Legisrativo

in edifici sino a 4

in edifici sino a 8

in edifici Oltre 8



stesso, continua ad applicarsi 1a seguente

classificazj-one delle categorre tassabili previste dal
previgente regoJ-amento :

Io categoria - l-oca]1 destinati ad uso abiLazione e rela-
tive dipendenze,'

IIo categorra - locali destinati ad uso ufficio, studi
professionalj-, agenzie di viagg:-o e di
rappresentanza, lstituti dr credito ed

assicurazioni,'
IIIo categoria -locali destinati ad uso dr esercizi com-

merciali, negozi di qual-siasi genere ecc.;
IVo cacegoria locali destinati ad uso industriale,'
Vo categoria - locali destinati ad uso albergo e risto-

rant-i;
VIo categoria - jocalr destinati ad uso comuniCa, collegi

e convitti.
Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
- Gli rmmobili e pertinenze di proprieta comunale.

- I local i adibiti al cul-to.

Art。  11

Riduz■ on■

1.    Sono  computate  per  la  meta  le  superfiCi

riguardant■  le aree scoperte a quals■ as■  uso adibite.

2。     Sono  COmputate  nel  limite  de1  25=  le  aree

scoperte che COSt■ tu■ scono pertinenza od accessOr■ o de■

locali ed aree assoggettablli a tassa。

Art. 12

Tassa giorna■ iera di Sma■ timento

l.    Per  il  ServiZiO  di  Smaltimento  dei  rifiuti

solidi urbani interni prOdOtti dagli utenti che OCCupano

「ゝ



o detengOno′  cOn O senza autOr■ zzaz■ One′  tempOraneamente
e non r■ cOrrentemente 10cali ed aree pubbliche di uso
pubbllcO O aree gravate da servitこ  di pubblicO passaggiO
e ■stitu■ ta la tassa di smaltimentO 

■n base a tar■ ffa
giOrnaliera.

2.    E' tempOrane0 1'uso inferiOre a sei mesi e nOn

r■ cOrrente nel cOrsO dell'anno.

3.    La m■ sura tar■ ffar■ a e determ■ nata ■n base alla
tariffa′   rappOrtata  a  giOrnO′   della  tassa  annuale  di
smaltimentO dei rifiuti sOlidi attribuita alla categOria

contenente   vOci   cOrrispOndenti   di   usO′
   maggiOrata

delliimpOrtO percentuale del lo2.

4. L'obbligo della denuncj-a di uso temporaneo si
intende  assOltO  cOn  il  pagamentO  della  tassa′

   da
effettuare  cOntestualmente alla  tassa  di  OccupaziOne
tempOranea di spaz■  ed aree pubbliche e cOn il mOdu10 di
versamentO di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5。 Per 1e occupazioni che non richiedono
autorizzazione o che non comportano ir pagamento derra
T ' o' s 'A' P ' , -r-a tassa giornaliera di smar-timento puo
essere versata direttamente ar competente ufficio
comuna]-e, senza compilazione de] suddetto modu]-o. rn casodi uso dl fatto la tassa, che non risulti versata
a-l-1 'atto derI accertamento delr 'occupazione abusrva, erecuperata con sanzione, interessi e accessorr.

6. Per I,accertamento, il contenzioso
sanzioni si applicano le disposizioni previste
tassa annua_le, in quanto compatiblli.

e le
per la

Art. 13

Denunce

1 ' r soggetti che occupano o detengono r locar.i o
Ie aree scoperte devono, di sensi de]I,art. -70 del D.Lgs.
501 / 7993, pr€s€ntare denuncia ar comune entro ir 20
qennaio successivo ar-f inizio derl,occupazione o
detenzione. La denuncia ha effetto anche per qli anni



successivi qua-l_ora le condi zi_oni dr
invariate.

tassabilita rimangano

2. Entro ro stesso termine der 20 gennaio devono
essere denunciate 1e modi f iche apportate ai -r_ocal i ed
ar le aree servi te e le variazioni de-r- 1 , uso dei rocar i e
delle aree stesse.

3. E I f atto obbligo aI-L'amministratore del
condominro ed ar soggetto che gesti-sce i servizi comunl
dei ]-ocai-i in multiproprietd e dei centr:- commercrali
integrati di presentare, entro :-r 20 gennaro dr ciascun
anno, I'el-enco degli occupanti o detentori der locali ed
aree del condominio e de-L centro commerciai-e integrato.

4 . La denuncia deve contenere:
a) I'indicazione del codice f isca-l-e:
b) cognome e nome nonche luogo e data di nascita derle
persone fisiche componenti 1l nuc-Leo familiare o la
convivenza,.
c) per qIi entr, istituti, associazioni, societd ed

1-1d

dei

e

a.l- tre organi zzazioni devono essere indicati

e) la data di inizio deLra conduzione o occupazione dei
locali e delle aree,.
f) la proveni enza;
q) la data in cui viene presenta
firma di uno dei coobbl-igati o del
o negoziale.

5. L'uf f icio comuna-l-e rilascia ricevuta della
denuncia che, ne-l_ caso di spedizioner si considera
presentata ner giorno indicato dal timbro postale.

Art. L4

Decorrenza de1la tassa

denominazione, fa sede e qli elementr identificativl
rappresentanti legali;
d) l-'ubicazione e ra superficie dei singoli locarr
delle aree e I'uso cui sono destinati;

1. La tassa ai
501/1993 e corrisposta

ta la denuncia e la
rappresentante legaIe

sensi del-l 'art . 64 de1 D. Lgs .

in base a tariffa commisurata ad

t.



anno so l_ are, cu i-

tributaria.
corrisponde un'autonoma obbl igazi-one

2 - L'obbr rgazione decorre dar primo giorno del
bimestre so-l-are successivo a quello i_n cui ha avuto
inizio 1'utenza.

? La cessazione nel corso de11,anno della
conduzione o occupazione dei locali e delle areer puche
debitamente accertata a seguito di regolare denunc:-a
indirtzzatra a1 competente ufflcio tributario comunale,
da diritto al-f 'abbuono so-r-o a decorrere da1 primo giorno
del- bimestre sorare successivo a quello in cur ra
denuncia viene presentata.

4. rn caso di mancata presentazione derla denuncia
nel corso derl'anno di cessazione rl tributo non e dovuto
per le annualitd successive se 1'utente che ha prodotto
denuncia di cessazione di-mostri di non aver contrnuato
1'occupazione o ra detenzione dei roca]-l ed aree ovvero
se Ia tassa sia stata assol-ta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o rl rimborso del tributo iscrrtto a
ruoi-o e riconoscruto non dovuLo e disposto dal_l'uf f i_c:-o
comunale entro trenta giorni dalra ricezione della
denunci-a di cessazrone o dalla denuncia tardiva di cur al
comma precedente. euest'ultima denuncia e da presentare a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del
ruo]o in cui e iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini- del controllo dei dati contenuti nerle
denunce o acquisiti in sede di accertamento d'uffrcio
Lramite rrrevazione derra misura e dest inazione delle
superf ici imponib:- 1r , r'uf f icio comuna]-e puo svorgere 1e
attivita a cio necessarie esercitando i poteri previsti
darl'art. 13 del D.Lgs. 501/t993 ed appricando le
sanzioni previste da11'art. i 6 del Decreto Legisrativo
stesso.
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Art. 16
Sanzioni

1. per le vi

i.l,l. ::111::;. .jJ:il:1,'.T"::::,"11,.;;,.., ^l,u 
del

art . 7 6, puni te con 
L cui al terzo .oil, '0", rndicate 

'

da lire 
vvrr 1 'app1'"u'r*ut" 

cornma' dello stesso

rinvio 
""it *t1"1lrt"'-::: 

a -t ire .un' 
de'L'La pena pecuniaria

arra ressre 6Bs/ts,t. 
Liene a'r r';.:".'*11:"lljji"r;j;

Accertamento, 
"r*r.r';" .l contenzioso

1. L,accertament
avvengrono - 

ci, 
- 

^,,li.^tt".o"sione 
della tassa

da1.r. ,art. 
in conformitd 

e 'La risc

2. 
,_, der o.L.;.ttrrti#previsto da-i.r,art. 7t e
I1 contenzios
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gennaio 
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Art. 18

Entrata in vigore
1. Le

immediatament 
norme del presente

previste in ," 
applicabil reqolamento 

sono

il.:"i.,, .,"*'.:Hrfi ::il' .;:':"**:" 
ffi :,', 
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