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i_A_jAssA su| RIFIUTI (TARII)

ARTICOLO 1
OGGETTO

Le norme del presente capo, adottato ai sensi de|l'art. 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, integrano le disposizioni di cui al|'art. 1 della Legge 27
dicembre 2013 n. 147 per I'applicazione in questo Comune della Tassa sui Rifiuti
(TARI).
La tassa é corrisposta a integrale copertura dei oosti del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, quantificati annualmente nel piano finanziario.

ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO PER L'APPLlCAZlONE DEL TRIBUTO.

Presupposto per |'applicazione del tributo é il possesso, Foccupazione 0 Ia
detenzione, a qualsiasi titolo 0 anche di fatto, di locali 0 di aree sooperte a qualunque
uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:

a) Locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse, anche se non oonfomii alle
disposizioni edilizie;

b) Aree sooperte, sia le superfici prive di edifici 0 di strutture edilizie, sia gli spazi
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze,
campeggi, dancing e cinema alI’aperto, parcheggi;

c) Utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui ie comunita, le attivita

oommerciali, artigianali, industriali, professionali e le attivita produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) Le aree scoperle pertinenziali 0 accessorie a civile abitazione, quali i balconi e le

terrazze scoperte, i posti auto sooperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o

occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi 0 altri luoghi
di passaggio 0 di utilizzo comune tra i condomini.

La presenza di arredo oppure l'attivazi0ne anche di uno solo dei pubblici sewizi di
erogazione idrica, eiettrica, calore, gas, telefonica 0 informatica, costituiscono
presunzione semplice deli'occupazione 0 conduzione dell'immobiie e della
conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche, la
medesima presunzione é integrata altresi dal rilascio da parte degli enti competenti,
anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per |’esercizio di attivita
nell'immobi|e 0 da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorita.
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La mancatalutilizzazione del servizio di gestione;-.dei_ rifiuti urbani e assimilati 0
I'interruzione temporanea dello stesso non cfihponano ésonero o riduzione del
tributo.

ARTICOLO 3
SOGGETTI PASSIVI

ll tributo é dovuto da chiunque ne realizza il presupposto, oon vincolo di solidarieta
tra i componenti la famiglia anagrafica o tra ooloro che usano in comune le superfici
stesse.
Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il
tributo é dovuto dagli occupanti 0 oonduttori delle medesime.
caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno

solare, il tributo é dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprieta,-_ usufrutto, uso,
abitazione, superficie dei locali 0 delle aree sooperte '

ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La superficie delle unita immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo é oostituita da quella calpestabile dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Awenuta la oompiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed estema di ciascun Comune di cui
a||’art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile
al tributo dalie unité immobiliari a destinazione ordinaria iscn'tte a iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, é pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata
secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988,
n. 138. ll Comune comunichera ai contribuenti le nuove superfici imponibiii adottando
le piC| idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27
luglio 2000, n. 212. ~
Per Ie unita immobiliari Ia superficie assoggettabile al tributo é oostituita da quella
calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con l‘esclusione di quella parte con
altezza minima di m.1,50.
La superficie complessiva é arrotondata al metro quadro superiore se la parte
decimale é maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché |'area
della proiezione al suolo della pensilina owero, in mancanza, una superficie forfetaria
pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
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ARTICOLO 5
PERIOD! DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

II tributo é dovuto Iimitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale
sussiste !’occupazione o Ia detenzione dei locali 0 aree.
Se la dichiarazione di cessazione é presentata in ritardo si presume che l’utenza sia
cessata alla data di presentazione. In caso di subentro, I'utenza del precedente
soggetto é cessata d'ufficio.
Le variazioni intelvenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici elo nelle
destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di
tariffa producono effetti dal giomo di effettiva variazione degli elementi stessi. II
medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di
tariffa, a oondizione che Ia dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui
al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le
variazione di tariffa saranno di regola oonteggiate a oonguaglio

ARTICOLO 6
ESCLUSIONE PER INIDONEITA A PRODURRE RIFIUTI.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti 0 che
non comportano, secondo Ia comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o peril particolare uso cui sono stabilmente destinati,
come a titolo esemplificativo:

a) Le unita immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
sprowiste di contratti attivi di fomitura dei servizi pubblici a rete;

bji Le superfici destinate al solo esercizio di attivita sportiva, ferma restando
l'imponibilita delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
senza lavorazione, silos e simili;

|Le unita immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro,
risanamento oonservativo 0 ristrutturazione edilizia Iimitatamente al periodo dalla
data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell‘occupazione;

ejl Le aree impraticabili 0 intercluse da stabile recinzione;
f) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoii;
g]| Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né

utilizzabili perché impraticabili 0 escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree
su cui insiste |’impianto di Iavaggio degliautomezzi; Ie aree visibilmente adibite
in via esclusiva a|l'accesso e aIl'uscita dei veicoli dal|’area di servizio e dal
Iavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella
dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili 0 da idonea documentazione quale, ad esempio, la
dichiarazione di inagibilita 0 di inabilita emessa dagli organi competenti, la revoca, la

c]|

dl
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sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio deifattivité nei
locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti prowedimenti.
Nei caso in cui sia oomprovato il conferimento di rifiuti al pubblico sen/izio da parte di
utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verra applicato il
tributo per l’intero anno solare in cui si é verificato il conferimento, oltre agli interessi
di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 7
ESCLUSIONE DALL’OBBLlGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dal tributo, i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbIigo delI'ordinario
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione 0 civile
owero di accordi intemazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Si applicano i oommi 2 e 3 del|'artico|o 8.

ARTICOLO 8
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL

PUBBLICO SERVIZIO

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si
tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e
nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati elo pericolosi, oppure sostanze
escluse dalla normativa sui rifiuti di cui a|l'artico|o 4, al cui smaltimento sono tenuti a
prowedere a proprie spese i relativi produttori.
Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) Le superfici adibite all’al|evamento di animali;
b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale

agricolo 0 forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura 0 nella
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da
certificazione del direttore sanitario: sale operatorie, stanze di medicazione,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono altresi escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli
urbani superiori ai limiti quantitativi individuati a|l’artioo|o 3, comma 1.
Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani 0 assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obbieltivamente possibile
0 sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, Ia superficie
imponibile ai finiE é calcolata forfettariamente, applicando a|l'intera superficie su
cui |’attivita é svolta la percentuale di abbattimento del 25% ( nel senso che la
superficie imponibile ai finii su cui I’ attivita é svolta é ridotta del 25%).
Per fruire del|'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
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a) lndicare nella denuncia originaria 0 di variazione il ramo di attivita e Ia sua
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di sen/izio, ecc.), nonché le
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e ie tipoiogie di
rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse
dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) Comunicare entro il mese di marzo de|I'anno successivo a quello di riferimento i
quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a cio abilitate.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché I'area
della proiezione al suolo della pensilina owero, in mancanza, una supe|ficie forfetaria
pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ARTICOLO 9
COSTO DI GESTIONE

ll tributo oomunale sui rifiuti 3 istituito per la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
A partire dal 2016, nella detenninazione dei costi di cui al comma 4 ii Comune deve
awalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
I costi del senrizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato
dal Comune, tenuto conto degli obbiettivi di miglioramento della produttivita, della
qualita del sewizio fomito.
E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi
non oltre il terzo, lo soostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo
oomunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, owero da

eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di
gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ARTICOLO 10
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Con deliberazione n° 443l2019IR/rif del 31 Ottobre 2019 di ARERA, con la quale
sono stati definiti i “ criteri per ii riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per ii periodo 2018 - 2021" e in
particolare I'art. 6, rubricato " Procedure di approvazione" viene stabilito che il Piano
Economico Finanziario, deve essere predisposto dal gestore competente, secondo
le disposizioni dettate dal MTR (All. a — delibera n° 443/2019) suocessivamente
validato dalI'Ente Tenitorialmente competente, con apposita deliberazione, che vena
restituita al gestore per la trasmissione ad AREARA che dovra procedere
a||'approvazione definitiva.
La tariffa é oommisurata alle quantita e alle qualita medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita svolte, sulla base
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4.

1

2.
3.

4.

1.

2.

3.

delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile,
1999, n. 158. i
La tariffa é determinata sulla base del Piano Finanziario di cui al comma 1, con
specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adoltare entro la data di
approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualita. Per il 2020 il
tem1ine di approvazione é prorogato al 30 Settembre 2020
La deliberazione, anche se approvata successivamente a|l’inizio dell'esercizio
purché entro il temiine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1°gennaio
de|l'anno di riferimento. Se la delibera non é adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ARTICOLO 1 1
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 1

La tariffa e composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del sen/izio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai
relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantita di rifiuti ‘
conferiti, alle modalita del senrizio fomito e all'entita dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento.
La tariffa é articolata nelle fasce di utenze domestiche e di utenza non domestica.
L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze
domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle
utenze non domestiche possono essere detenninati anche in base ai ooefficienti di
produttivita Kd di cui alle tabelle 4a e 4 b, all. 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 1
domestiche, previste dall’art. 14, oomma 18, D. L. n. 20112011, e da|l'art. 4, oomma
2, D.P.R. n. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa
complessivamente imputata a tali utenze in misura del 5%.

ARTICOLO 12
TARIFFA PER LE UTENZE DOIVIESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche é detenninata applicando alla‘
superficie delI'aIloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unita
di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al
punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
in modo da privilegiare i nuclei familiari pi|I| numerosi. |
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche é determinata in relazione al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti n'levanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. ‘L
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ARTICOLO 13
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTIC!-IE

Perle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza anagrafica, il numero degli occupanti é quello del nucleo familiare risultante
all'Anagrafe del Comune.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli
alloggi dei cittadini al|'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di cui enti
diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come
numero degli occupanti: 2 occugnti, salvo diversa comunicazione dell'utente.
Perle unita abitative, di proprieta o possedute a titolo di usufrutto, uso 0 abitazione
da soggetti gia ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo
aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti
sanitari e non locate 0 comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti é
fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unita.
Perle unita immobiliari ad uso abitativo occupate da due 0 pii| nuclei familiari la tariffa
é calcolata oon riferimento al numero oomplessivo degli occupanti l'alloggio.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si oonsiderano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel
Comune di utenze abitative. In difetto di tale oondizione i medesimi luoghi si
considerano utenze non domestiche.
Per i residenti; le unita abitative ereditate e tenute a disposizione elo per le quali e
impossibile prowedere alla disdetta di contratti attivi di fomitura dei servizi pubblici a
rete, si assume come numero di occupanti: 1 occugante.

ARTICOLO 14
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche 3 determinata applicando
alla superficie imponibile Ie tariffe per unita di superficie riferite alla tipologia di attivita
svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo Ie
previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per Ie utenze non domestiche é determinata applicando
alla superficie imponibile Ie tariffe per unita di superficie riferite alla tipologia di altivita
svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le
previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivita
contestualmente a|l’adozione della delibera tariffaria.
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ARTICOLO 15
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMEQTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attivita elencate
neIl'aIlegato A.
L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attivita previste dall’aIlegato A,
viene, di regola, effettuata sulla base della olassificazione delle attivita economiche
ATECO adottata dalI’ISTAT, relativo aII’attivita principale 0 ad eventuali attivita
secondarie, fatte salva la prevalenza delI'attivita effettivamente svolta.
Ai fini dell’appIicazione della tariffa, ai fabbricati agricoli strumentali, destinati al
ricovero di macchine ad attrezzature agrioole, si applica la tariffa prevista per la
categoria 4 di cui alI’aIlegato 2 al Regolamento.
Le attivita non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di
attivita che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della
connessa potenzialita quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
La tariffa applicabile 3 di regola unica per tutte Ie superfici facenti parte del medesimo
compendio.
Nelle unita immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attivita
economica 0 professionale, alla superficie, a tal fine utilizzata, é applioata Ia tariffa
prevista per la specifica attivita esercitata.
In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per
I'una o I'aItra attivita, si fa riferimento all'attIvita principale desumibile dalla visura
camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 16
SCUOLE STATALI

ll tributo dovuto peril servizio di gestione dei rifiuti dalle istituzioni scolastiche statali
(scuole de|I'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo
grado, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dalI’art. 33-bis del
Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008,
n. 31).
La somma attribuita al Comune, ai sensi del oomma precedente, é soltratta dal costo
che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 17
TRIBUTO GIORNALIERO

II tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano 0 detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno
solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche 0 di uso pubblico.
La tariffa applicabile e determinata rapportando a giomo la tariffa annuale relativa
alla corrispondente categoria di attivita non domestica.
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RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

1 La tariffa si applica in modo commisurato, nella parte fissa e nella parte variabile, alle ‘

I purché l’uso non sia superiore a 275 giomi nell'anno solare. \

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
presente regolamento é applicata Ia tarifia della categoria recante voci di uso
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'obb|igo di presentazione della dichiarazione e assolto con il pagamento del tributo
da effettuarsi con Ie modalita e nei termini previsti per la tassa di occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche owero per l‘imposta municipale secondaria
di cu alI'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di
entrata in vigore della stessa. ‘
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto oompatibili,
le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui aII'articolo 29.

ARTICOLO 18
TRIBUTO PROVINCIALE

Ai soggetti passivi del tributo oomunale sui rifiuti e sui servizi, oompresi i soggetti
tenuti a versare il tributo giomaliero, é applicato il tributo provinciale per l'esercizio;
delle funzioni di tutela protezione ed igiene deII'ambiente di cui aIl’art. 19, del De ~'
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
ll tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili
al tributo oomunale, é applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia,
sull'importo del tributo oomunale, esclusa la maggiorazione di cui all’a|tiooIo 29.

ARTICOLO 19
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Alle utenze domestiche che abbiano awiato il compostaggio dei propri scarli organici H
ai fini deIl’uti|izzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 %,
su||‘intero importo (parte fissa + parte variabile). La riduzione é subordinata alla
presentazione, entro il 31/12 dell‘ anno precedente, di apposita istanza, attestante di
aver attivato il compostaggio domestioo in modo continuativo neIl’anno di riferimento.
La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 20

ATTIVE

aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativa ma ricorrente,l
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La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo oomma risultano da
licenza 0 atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita o
da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorita o da autocertificazione
fornita dal titolare.
La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione ‘
se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale 0 di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 21
RIDUZIONI PER IL RECUPERO

Alle utenze non domestiche, nel caso in cui il produttore dimostri di aver awiato al
recupero rifiuti assimilati neII'anno di riferirfle**~', mediante specifica attestazione‘
rilasciata dall'impresa, a cio abilitata, che he eltettuato I'attivita di recupero, viene
applioata una riduzione dell'80% alla superficie sulla quale viene svolta I'attivita
produttiva. 1
Per "recupero" si intende, ai sensi daI|’art. 183, oomma 1, lett. t), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che ,
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all’intemo de|l’impianto o neIl'eoonomia in
generale.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, oompilando‘
l’apposito modulo, entro il 31 marzo dell’anno sucoessivo, consegnando Ia
documentazione indicata nel modulo stesso.

ARTICOLO 22
AGEVOLAZIONI

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) Riduzione del 100,00% per i luoghi di culto

ARTICOLO 23
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

Qualora si rendessero applicabili pit: riduzioni 0 agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull'importo ottenuto daII’applicazione delle riduzioni o agevolazioni
precedentemente considerate.

i
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ARTICOLO 24
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
l’applicazione del tributo e in particolare:
a) L'inizio, la variante 0 la cessazione dell'utenza;
b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) ll modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni 0

riduzioni

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei
componenti, Ia famiglia anagrafica e Ia relativa variazione.
La dichiarazione deve essere presentata:

a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di
residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

\ b) Perle utenze non domestiche, dal soggetto Iegalmente responsabile deIl’attivita
che in esse si svolge;

c) Per gli edifici in multiproprieta e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei
servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di
dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o
possessori, con vincolo di solidarieta. La dichiarazione presentata da uno dei
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Le dichiarazioni gia presentate 0 gli accertamenti gia notificati ai fini delle previgenti
forme di prelievo sui rifiuti consenrano validita anche ai fini deIl'entrata in vigore
disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche
rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto
La dichiarazione ha validita a deoorrere dal 01 gennaio dell’anno successivo alla data
di presentazione.

ARTICOLO 25
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giomi dal verificarsi del fatto che
ne ha determinato l'obbligo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino
modificazioni dei dati dichiaratl da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In
caso oontrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il
termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralita di immobili posseduti, occupati o
detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si e verificato l'obbligo
dichiarativo.
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze
domestiche deve contenere:
a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza,

codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia:
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b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati “
anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) ijubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero
dell'intemo, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) La supe|ficie e Ia destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) La data in cui ha avuto inizio I'occupazione o al conduzione, o in cui é intervenuta

Ia variazione o cessazione;
f) La sussistenza dei presupposti per Ia fruizione di riduzioni 0 agevolazioni.
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non
domestiche deve contenere:
a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e soopo sociale o

istituzionale de|l'impresa, societa, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale,
partita I.V.A., codice ATECO deIl’attivita, sede legale);

b]|l dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale); ‘

c) L'ubioazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle
aree;

d) La data in cui ha avuto inizio I'occupazione o la conduzione, o in cui é intervenuta »
la variazione o cessazione;

e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, é presentata direttamente agli uffici
comunali o é spedita per posta tramite raccomandata con awiso di ricevimento A.R, ‘
o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data
di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune
prowede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da
restituire sottoscritto oon le modalita e nel termine ivi indicato.
La mancata sottoscrizione elo restituzione della dichiarazione non oomporta la
sospensione delle richieste di pagamento.
Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di Iicenze,
autoriaazioni o conoessioni, devono invitare il contribuente a presentare la
dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di
presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 26
RISCOSSIONE

II Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle ,
dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento
che specificano per ogni utenza Ie somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo
provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti il 15 Luglio
ed il 15 Settembre dell'anno di riferimento. Su richiesta dei contribuenti, da‘
presentarsi entro la data di scadenza della prima rata, potranno essere concesse
rateazioni per importi superiori a €. 300,00 in numero massimo di qualtro rate. Peril
2020 Ie scadenze saranno stabilite dal Consiglio Comunale nel documento di
approvazione delle tariffa 2020.
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II tributo oomunale per l'anno di riferimento é versato al Comune mediante modello
di pagamento unificato di cui alI'articoIo 17 del Decreto Legislativo 9 Iuglio 1997, n.
241, owero tramite bollettino di oonto oorrente postale. Dal 2020 e possibile attuare
il pagamento con il procedimento PagoPA. Trovano oomunque applicazione Ie
disposizioni attuative ministeriali.
AI contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate neIl‘invito di
pagamento l'Uffici0 Tributi competente, prowede a trasmettere un sollecito di
pagamento con possibilita di rawedimento operativo applicato alla somma da
pagare, successivamente in caso di mancato riscontro, verro notificato, anche a
mezzo raccomandata A.R. e a pena di scadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo all‘anno peril quale il tributo é dovuto, awiso di accertamento per omesso
o insufficiente pagamento. L'awiso indica le somme da versare in un’unica rata entro
sessanta giomi dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene
|'awertenza che, in caso di inadempimento, si applichera la sanzione per omesso
pagamento di cui aII'articoIo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procedera
alla riscossione ooattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo
comma dell‘art. 34.
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ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON OMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con pi|I| di 5.000 abitanti Comuni fino a 5.000 abitanti

scuole(balIo, guida ecc.)
-102. Cinematografi, teatri

diretta

M impianti Sportivi
105. Stabilimenti balneari
106. Autosaloni, esposizioni

‘107. Alberghi con ristorante
108. Alberghi senza ristorante

caserme
I 110. Ospedali
111. Agenzie, studi professionali, uffici
112. Banche e istituti di credito

durevoli, calzature, ferramenta

tabaccai
1 15. Negozi di Antiquariato, cappelli,

filatelia, ombrelli, tappeti, tende e
tessuti

116. Banchi di mercato beni durevoli
-117. Barbiere, estetista, parrucchiere
118. Attivita artigianali tipo botteghe

(elettricista, fabbro, falegname,‘
q idraulico, fabbro, elettricista)
119. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

produzione
A121. Attivita artigianali di produzione beni

specifici

trattorie
123. Birrerie, hamburgherie, mense
124. Bar, caffé, pasticceria

supermercati)
L126. Plurilicenze alimentari erniste,

101. Associazioni, biblioteche, musei,

103. Autorimesse, magazzini senza vendita

W104.Campeggi, distributori carburanti,

109. Carceri, case di cura e di riposo,

113. Cartolerie, librerie, negozi di beni

114. Edicole, farmacie, plurilicenza, \

120. Attivita industriali con capannoni di

122. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti,

125. Generi alimentari (macellerie, pane e
pasta, salumi e formaggi,

101. Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

102. Campeggi, distributori carburanti
103. Stabilimenti balneari
104. Esposizioni, autosaloni
105. Alberghi con ristorante
106. Alberghi senza ristorante
107. Case di cura e riposo
108. Uffici, agenzie, studi professionali
109. Banche ed istituti di credito
110. Negozi abbigliamento, calzature,

Iibreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

111. Edicola, farmacia, tabaccaio
plurilicenze
112. Attivita artigianali tipo botteghe

(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114. Attivita industriali con capannoni di

produzione
115. Attivita artigianali di produzione

beni specifici
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
117. Bar, caffé, pasticceria
118. Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentafi
119. Plurilicenze alimentari elo miste
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
121. Disooteche, night club
122. Autorimesse e magazzini senza
vendita



Fiori e piante, ortofrutta, pescherie,
pizza al taglio
lpermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Disooteche, night club __ ___

0|sPo_sl|i|6|~|| GENERALI |
ARTICOLO 27 ‘i

ARROTONDAMENTI
II pagamento dei tributi deve essere effettuato, ai sensi deI|'art. 1, comma 166, del
Decreto Legislativo n. 29612006, con anotondamento aIl'euro per difetto se la
frazione é pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto
importo.

ARTICOLO 28 I
VERSAMENTI NON DOVUTI PER IMPORTI IIIIINIIVII

Non si fa luogo al versamento se ll tributo annuo da oorrispondere da ciascun
contribuente é inferiore 0 pari a 5,00 euro. Se il tributo é superiore a 5,00 euro Io
stesso é dovuto per l'intero ammontare.

ARTICOLO 29
ACCERTAMENTO

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile puo inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici owero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l'acoesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preawiso di almeno sette giomi. 1
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento puo essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile.
ll Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli 0 dei parziali
o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con awiso di ricevimento, un apposito awiso motivato.
Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati 0 avrebbero dovuto essere effettuati. Entro
gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
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tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, I
n. 472, e successive modificazioni. I
Gli awisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che Ii hanno determinati; se la,
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che
quest’uItimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli awisi devono contenere, q
altresi, l'indicazione deII'ufficio presso il quale 3 possibile ottenere informazioni
complete in merito alI'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo
0 deII'autorita amministrativa presso i quali é possibile promuovere un riesame anche
nel merito de|l'atto in sede di autotutela, delle modalita, del termine e de|l'organo I
giurisdizionale cui é possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giomi entro cui i
effettuare il relativo pagamento. Gli awisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dal Comune per la gestione del tributo.
Nel caso di accertamento riguardante pi|I| annualita d'imposta, nel caso in cui!
l’importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a €.
1.000,00, su richiesta del contribuente e su autorizzazione del Funzionario
Responsabile deII'imposta, e riconosciuta la rateizzazione in 6 rate trimestrali, con la
maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. La richiesta di‘
rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, antecedentemente alla
scadenza del termine previsto, nell’awiso di accertamento, per il versamento
del|’imposta dovuta e dovra essere motivata in ordine alla sussistenza della q,
temporanea difficolta che non oonsente di onorare il debito entro Ia data di scadenza.
Alla richiesta di rateizzazione dovra essere allegata, in ogni caso, idonea
documentazione che potra essere costituita anche da eventuale estratto di conti
correnti bancari, postali di data recante. Nel caso di mancato pagamento anche di
una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve prowedere al pagamento del
debito residuo entro trenta giomi dalla scadenza della rata non adempiuta.
In nessun caso é concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a
carico del contribuente situazioni di morosita relative a precedenti rateizzazioni o per
Ie quali sono gia iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei 1‘
prowedimenti di accertamento.
Ai sensi del|'articoIo 3, comma 10 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, con la Legge 26 aprile 2012, n. 44, tenuto oonto dei relativi costi,
non si procede all'accertamento ed alla riscossione, qualora, con riferimento ad ogni I
periodo di imposta, l'ammontare del credito, oomprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, risulta inferiore 0 sia pari a 12,00 euro. Se l’importo del
credito supera detto Iimite, Ia fase di controllo e di riscossione e consentita per I'intero
ammontare. f
La disposizione di cui al comma 8 non si applica qualora il credito tributario derivi da
ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi alla
medesima imposta e neanche nelI’ipotesi di rawedimento operoso e di definizione
della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13,16 e 17 del citato D. Lgs. n. 1‘
472 del 1997
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ARTICOLO 30
RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate
entro il termine di sessanta giomi dalla notificazione deII'awiso di accertamento, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso prowedimento di sospensione, coattivamente
secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 31
CONTENZIOSO

Contro gli atti impugnabili puo essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui
al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
Si applicano altresi gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche
norme.
Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti
comma, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto
previsto dallo specifioo regolamento in materia.
Qualora il valore deII’imposta accertata non sia superiore a ventimila euro, puo
essere proposto reclamo con mediazione ai sensi delI'articolo 17-bis del D. Lgs. n°
546/1992; il ricorso produce pertanto gli_effetti di un reclamo e pub oontenere una
proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. .l
II rioorso predisposto sotto forma di reclamo oon mediazione, é proposto nelle}
seguenti modalita:

Mediante oonsegna diretta presso l'Ufficio Tributi del Comune che ne rilascia
ricevuta sulla copia;
A mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice
di procedura civile;
A mezzo del sen/izio postale mediante spedizione delI’originaIe in plico senza
busta, racoomandato con awiso di ricevimento (in tal caso il ricorso di intende
proposto al momento della spedizione);

_ Tramite PEC alI’indirizzo email: monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it
Tale procedura di mediazione della pretesa tributaria deve essere conclusa entro il
termine di 90 (novanta) giomi deoorrente dalla notifica del rioorso.
II ricorso non é procedibile fino alla scadenza deli predetti 90 (novanta) giorni.
L'istruttoria di reclamo 3 effettuata dal Dirigente deIl'Ufficio Tributi, owero, mediante
ii titolare della posizione organizzativa in cui 3 collocato detto Ufficio, sulla base delle
modalita stabilite dalI'articolo 17-bis del D. Lgs. n° 546/1992.
Decorso ii termine di 90 (novanta) giomi dalla notifica del ricorso sotto forma dij
reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, I
potra awenire la costituzione in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giomi,i
mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificata al Comune, presso 3,
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la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, secondo Ie modalita
di cui al|’articolo 22, comma 1 del D. Lgs, n° 546/1992 e smi (se il contribuente riceve
il diniego o I’accogIimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per
I'eventuale costituzione in giudizio deoorre dalla data di ricevimento)

ARTICOLO 32
SANZIONI

In caso di omesso 0 insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica
Ia sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione
si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto;
Peri versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e ridotta alla meta.
Salva l’applicazione dell’art. 13 del D. Lgs. n° 472/1997 (rawedimento operoso), per
i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giomi, la sanzione di
cui al secondo periodo é ulteriormente ridotta ad un importo pari a un ouindicesimo
per ciascun giorni di ritardo. La sanzione non é invece applioata quando | versamenti
sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o ooncessionario diverso da quello
competente.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo
degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta
al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta 0 infedele risposta al questionario di cui alI‘articolo
33, comma 2, entro il termine di sessanta giomi dalla notifica dello stesso, si applica
la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione
di cui al presente comma deve awenire, a pena di decadenza, entno il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui é oommessa la violazione.
Le sanzioni previste per l'omessa owero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a
un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intewiene
acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione e degli interessi.
Si applica per quanto non specificatamente disposto, Ia disciplina prevista per le
sanzioni amministrative per Ia violazione di norme tributarie di cui alla nonnativa
vigente.

ARTICOLO 33
INTERESSI

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del
vigente tasso legale.
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Gli interessi sono calcolati con maturazione giomo per giomo con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 34
RIMBORSI

II rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal oontribuente |
entro il tem1ine di cinque anni dal giomo del versamento, owero da quello in cui e
stato accertato il diritto alla restituzione. ll rimborso viene effettuato entro centottanta
giomi dalla data di presentazione dell'istanza.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista
daIl'articolo 61, comma 1, del presente regolamento, con maturazione giomo per
giomo e con decon'enza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente
regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

ARTICOLO 35
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra
disposizione regolamentare con esse in contrasto.
ll presente regolamento entra in vigore il 1" gennaio 2020.
ll presente regolamento si adegua autornaticamente alle modificazioni della
nom1ativa nazionale e oomunitaria.
I richiami e Ie citazioni di nomte contenuti nel presente regolamento si devono
intendere fatti al testo vigente delle nonne stesse.
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