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RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

 

Articolo 1 – Oggetto 

 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell’ambito della potestà regolamentare dell’Ente ai sensi degli 
articoli 3 comma 4, e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di ogni altra disposizione normativa.  

2. Ai sensi dell’art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è 
prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino 
la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati 
del pagamento stesso.  

 
Articolo 2 – Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti 

 
1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle 

iscrizioni dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti definitivi, è iscritto a 
cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro il 31 
dicembre dell’ anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. 

2. L’ammontare dell’addizionale provinciale debitamente documentata tramite un prospetto 
riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, 
secondo le modalità dettate dall’Amministrazione Provinciale stessa. 
 

Articolo 3 - Visto di esecutività 
 

1. Sul frontespizio riepilogativo dell’elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del 
Funzionario Responsabile del tributo entro il termine, di cui all’art. 2, comma 1, del presente 
regolamento.  

2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all’albo pretorio (albo on line) per otto giorni 
consecutivi. L’Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, 
ricordando ai contribuenti l’obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.  
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Articolo 4 – Riscossione 

 
1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall’art. 52 del d. lgs. 446/1997 la somma 

dovuta a titolo di tributo ed addizionali, liquidata sulla base delle denunce presentate dai 
contribuenti è riscossa, previa comunicazione di un apposito “avviso di pagamento” contenente gli 
importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti in base alla data di emissione 
della lista di carico in quattro rate consecutive bimestrali (senza addebito di ulteriori spese) ovvero, 
a scelta del contribuente, in un’unica rata entro la scadenza della prima. 

2. “L’avviso di pagamento” deve recare tutti gli elementi utili al fine della esatta individuazione del 
debito tributario (es. ubicazione dell’immobile, tariffa applicata, mq tassati). 

3. La riscossione della tassa è effettuata con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

4. Ad eccezione della tassa giornaliera di smaltimento, non si fa luogo a riscossione quando l’importo 
della pretesa tributaria, comprensiva di addizionali ed oneri, risulta inferiore ad euro 12,00.   
 

Articolo 5 – Attività di accertamento 
 
1. Limitatamente ai contribuenti che non avranno provveduto al versamento degli importi entro i 

termini previsti dall’art. 4 comma 1, verrà notificata un’apposito avviso indicante l’importo della 
tassa dovuto e non versato, con intimazione al pagamento entro 60 giorni. 

2. Il provvedimento suddetto dovrà contenere:  
 
a) la denominazione dell’Ente creditore;  
b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;  
c) il codice fiscale o partiva Iva;  
d) l’indicazione dell’ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);  
e) l’importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;  
f) l’importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;  
g) l’importo totale dovuto; 
h) scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impositivo; 
i) l’indicazione del responsabile del procedimento; 
j) l’organo presso cui è possibile ricorrere;(Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 

secondo le modalità contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e s.m.i.) 
k) l’ufficio a cui inviare eventuali istanze di autotutela o richiedere informazioni. 

 

3. Nel caso di omessa/infedele dichiarazione, l’ufficio tributi notificherà un apposito avviso di 
accertamento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti; 

4. Il provvedimento di cui al comma 3, dovrà essere notificato entro il termine decadenziale del 
quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione doveva essere efffettuata;  

5. Le spese postali e/o notifica degli avvisi e degli atti, di cui ai precedenti commi, sono a carico del 
contribuente. 

Articolo 6 – Sgravi e rimborsi  
 

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, lo sgravio della 
tassa, è disposto, previa richiesta del contribuente, dall’ufficio competente entro 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta. 

2. Il provvedimento di sgravio potrà anche essere disposto d’ufficio nel caso di errore manifesto e/o 
di aggiornamento della banca dati di riferimento. 

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine 
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. L’effettuazione del rimborso da parte dell’ente deve avvenire, salvo compensazione,  
entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
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4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali 
vigenti. Non si dà luogo al rimborso di importi  inferiori a 12 euro. 

5. In luogo del rimborso è facoltà del contribuente richiedere la compensazione dell’importo da 
rimborsare con gli importi dovuti a titolo di tarsu o altri tributi comunali. 

 

Articolo 7 - Modalità di pagamento 
 
1.     Il pagamento delle somme iscritte nell’elenco deve essere effettuato tramite bollettino postale, sia 

attraverso  le agenzie postali o in via telematica ovvero mediante il sistema bancario. 
 

Articolo 8 - Rateazione dei pagamenti 

 
1 Su istanza di parte effettuata su apposito modello, predisposto dall’ufficio tributi, il Funzionario 

Responsabile d’Imposta dispone la rateazione degli importi dovuti a seguito di emissione degli 
avvisi di accertamento tarsu, ovvero della comunicazione di cui all’articolo 5 comma 1, o di notifica 
dell’ingiunzione fiscale di cui al successivo articolo 9 fino ad un massimo di 6 (sei)  rate bimestrali. 

2 Ai fini della rateazione il richiedente deve presentare richiesta entro 60 giorni dalla notifica degli atti 
suddetti e rispettare le seguenti condizioni: 

 
a)  Non risultare moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali; 
b) Non avere a carico altri debiti scaduti superiori all’importo della singola rata o procedure 
esecutive in atto; 
c) Non avere procedure di liquidazione o fallimentari in corso; 
d) dichiarare di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica momentanea che non 
permette di essere solvente entro le scadenze previste; 
e) nel caso di avviso di accertamento formulare adesione allo stesso entro il termine di 60 giorni 
dalla notifica; 
f) In caso di mancato pagamento della prima o di due rate anche non consecutive, il beneficio della 
dilazione decadrà automaticamente con conseguente obbligo di pagamento in un’unica soluzione 
del debito totale residuo, a pena di riscossione coattiva e/o dell’azione esecutiva; 
i)  nel caso di importi superiori ad € 5.000,00, limitatamente alla rateazione delli ingiunzioni, è 
necessario presentare idonea polizza fedejussoria bancaria o assicurativa. 
 

3. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali vigenti. 
4. L’importo della prima rata è comprensivo degli interessi previsti della dilazione e delle relative 

spese. 
 

Articolo 9 -  Riscossione Coattiva 
 
1. Nei casi di mancato pagamento, ovvero di accertamento, l’Ufficio, a pena di decadenza, provvede 

alla riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 
l’accertamento ovvero la lista di carico sono divenuti esecutivi. 

2. La riscossione coattiva si effettua sulla base dell’ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D. 
14/4/1910 n.639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del 
D.P.R. 29/9/1973, n.602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle 
condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecatecaria e di 
espropriazione forzata immobiliare. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 
n.70/2011 coordinato con la legge di conversione n.106 del 12/7/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Articolo 10 - Pubblicità del regolamento 

 
1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente e pubblicata 
all’Albo Pretorio on line Comunale. 
2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere 
visione in qualsiasi momento. 
 

Articolo 11 - Rinvio dinamico 
 
1. Ogni norma contenuta nel Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, in contrasto con le presenti disposizioni si considera abrogata. 
2. L’approvazione del presente regolamento comporta l’inefficacia di tutte le precedenti disposizioni 
regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto. 
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento comunale per la 
disciplina delle entrate, nonché alle leggi nazionali e regionali che regolano la materia. 
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e regionali. 
5. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa 
sovraordinata. 

Articolo 12 - Entrata in vigore 
 

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2012. 
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