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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

 

 

Art. 58  Disposizioni per l’anno 2013 

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto 

che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di accertamento e riscossione della previgente 

forma di prelievo sui rifiuti. 

2. Per la riscossione del tributo per il 2013 vengono stabilite n. tre rate, due in acconto e una a saldo, 

rispettivamente nel mese di luglio 2013, ottobre 2013 e febbraio 2014, dando atto che la maggiorazione 

standard pari a 0.30 euro al metro quadrato è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del 

tributo, secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs.n.241/1997. 

3. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi 

indivisibili, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno 

precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° 

gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate per l’anno 2013 è determinato tenendo conto delle 

tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell’anno precedente. In ogni caso il 

versamento a conguaglio è effettuato con l’ultima rata. 

4. Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura 

standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente 

all’ultima rata relativa al tributo per i rifiuti. 

5. La comunicazione prevista all’articolo 10 comma 5 lettera B, esclusivamente per l’anno 2013 deve essere 

presentata entro il 30 settembre . 

6. La richiesta di riduzione prevista all’articolo 25 comma 4, esclusivamente per l’anno 2013, deve essere 

presentata entro il 30 settembre dell’anno in corso. 

7. per l’anno 2013 non si applicano le disposizioni previste all’art. 23, comma 4, 1° Capoverso, ultimo 

periodo “La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell’anno di 

riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.”,. 

8. per l’anno 2013 non si applicano le disposizioni previste all’art. 25, comma 5, 1° Capoverso, ultimo 

periodo “La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell’anno di 

riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.”. 

 


