Città di Francavilla Fontana
Area Tecnica
Via Municipio
Tel. 0831820329 fax 0831820362

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n°147 (e nello specifico gli artt. 639 e ss.) istitutiva della IUC
“Imposta Unica Comunale”;
Visto il Regolamento IUC, approvato con Delibera del commissario Straordinario, assunti i poteri del
Consiglio Comunale, n°29 del 15.05.2014, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.32 del
189.08.2015;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 recante norme in materia ambientale;
Dato atto che la IUC si compone di IMU (imposta municipale propria), TARI (tassa rifiuti) e TASI
(tassa servizi indivisibili);
Dato atto altresì che l’art. 28 comma 1 del citato Regolamento IUC stabilisce che:
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo
nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che
ha effettuato l’attività di riciclo.
Precisato che, ai sensi della Direttiva Europea 2008/98/CE e il D.Lgs 152/2006:
-

-

per RICICLO è da intendersi qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto
sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini;
per RECUPERO è da intendersi 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'interno
dell'impianto o nell'economia in generale;

Dato atto altresì che, l’art. 28 comma 3 del citato Regolamento IUC stabilisce che:
La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione:
riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e
fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;
riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e
fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;
riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della
produzione totale annua del rifiuto;
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SI RENDE NOTO CHE
la riduzione per l’anno 2014 è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver
effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la seguente
documentazione, da allegare alla domanda di riduzione:







Autocertificazione del produttore, ovvero del soggetto terzo che effettua l’attività di riciclo,
attestante l’avvenuto recupero dei rifiuti nel proprio o in altro ciclo produttivo, e le relative
quantità e modalità di riciclo degli stessi;
Copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema
di tracciamento dei rifiuti, attestante l’avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti
terzi;
Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (formulario e/o fatture);
Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo.

La Autocertificazione, redatta su apposito modello allegato, e compilata ai sensi degli artt. 46 - 47
del DPR 445/2000, farà riferimento ai rifiuti prodotti esclusivamente nell’anno 2014 e non avrà
effetto per gli anni successivi, per i quali sarà pubblicato apposito e ulteriore Avviso Pubblico.
Presentazione della domanda
Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere presentate
esclusivamente dal 01.03.2017 al 31.03.2017.
La documentazione può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo – via Municipio n°4,
o a mezzo posta con raccomandata A/R, indirizzata all’Ufficio Ambiente del Comune – via
Municipio n°22, ovvero anche a mezzo PEC all’indirizzo urbanistica@francavillafontana.puglia.it,
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA UTENZE NON
DOMESTICHE.
Si precisa che la riduzione si applica esclusivamente ai rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuati
con Delibera del Commissario Straordinario n.28 del 15.05.2014, approvazione del “Regolamento
relativo all’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani”dell’ARO 1 Brindisi Ovest di cui fa parte questo Ente.
Qualora l’Ufficio competente dovesse rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto
risultante dalla documentazione allegata, tali da comportare una minore riduzione spettante, si
provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
Requisiti per la richiesta di riduzione
Per accedere alla riduzione oggettivata, i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:
- Svolgere una attività economica (industriale, commerciale, di servizi) nell’immobile sul quale si
richiede la riduzione tariffaria;
- Aver regolarmente versato, entro i termini prescritti, la tassa rifiuti;
Cause di esclusione
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In aggiunta a quanto previsto dal presente bando, costituiscono irregolarità non sanabili della
domanda, e pertanto comportano l’esclusione dalla agevolazione:
1- La presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente bando,
2- La presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente
bando,
3- Illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente, dell’impresa individuale
o della società, e dell’immobile tassato.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti nazionali e comunali.
Norma di rinvio
Per ogni approfondimento in merito alle modalità di calcolo della riduzione tariffaria in oggetto, si
rimanda al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 189.08.2015.
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