
Comune di Nuoro
Nuoro , _______

Settore: Programmazione e Gestione delle Risorse – Dirigente dr.ssa Sabina Bullitta

Servizio:Tributi – Responsabile dr.ssa Marina Marchi

Oggetto: Vademecum in merito alla TARES inerente la soggettività passiva per gli
operatori della zona industriale di Pratosardo.

VISTO l’art. 14 comma 1 del D.L n. 201/2011 che al comma 1 che presuppone che il
servizio relativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere svolto in regime di
privativa pubblica nel territorio comunale;

CHE soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo
(comma 2);

CHE il tributo è dovuto da chiunque possieda occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte. A qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 3);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 16 art 14 del D.L. 201/2011 nelle zone in cui non
è effettuata la raccolta. Il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento
della tariffa determinata anche gradualmente in base alla distanza dal più vicino centro di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita

CHE il regolamento Tares approvato con deliberazione del Consiglio comunale del
24.10.2013 recependo la normativa vigente in materia stabilisce che il tributo è ridotto,
tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella seguente misura:
a) pari al 40% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera
1000 metri e fino a 1500 metri;
b) pari al 30% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera
1500 metri e fino a 3000 metri;
c) pari al 20% della tariffa se la distanza dal primo punto di erogazione del servizio supera
i 3000 metri.

CHE nell’ipotesi specifica dell’area industriale di Pratosardo la percentuale applicata è
quella del punto c) del regolamento (20%);

VISTO il D.P.R. N. 158/1999 che all’art. 7 comma 2, sulla stessa linea dispositiva, prevede



una riduzione sulla parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati
che per le utenze non domestiche, il produttore, dimostri di aver avviato a recupero;

CONSIDERATO che il comma 10 art. 14 del D.L. 201/2011 dispone che nella
determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte
di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali,a condizione che il produttore dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

CHE ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 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 e/o
pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 5, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

CHE il Regolamento Tares prevede entrambe le fattispecie alternative indicate dalla
norma succitata, ovvero:

1) di fronte alla difficoltà di individuare la parte di superficie non tassabile, mediante
regolamento, può individuare le categorie di attività produttive di rifiuti speciali o tossici alle
quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;
Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie
imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è
svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Codice
Attività %

Detassazione
1 Officine Meccaniche 30
2 Autofficine per riparazioni di veicoli 30
3 Autofficine di elettrauto 20
4 Carrozzerie 40
5 Falegnamerie con verniciatura 20
6 Laboratori odontotecnici, dentistici e radiologici 15
7 Laboratori di analisi 20
8 Distributori di carburante 20
9 Altre attività artigianali ed industriali che risultino nelle

medesime
Condizioni delle precedenti attività

15

2) se è possibile individuare la superficie non tassabile e per fruire dell'esclusione prevista
dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie 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 aprile dell’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 ciò abilitate;
c) comunicare entro il mese di aprile di ogni anno la documentazione comprovante il
conferimento dei rifuti speciali tossici e nocivi e comunque individuati ai sensi dell’art. 184
del D. Lgs. 152/2006.
VISTO il D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento all’art. 184 (rifiuti speciali)

CHE spetta agli utenti (che hanno l’onere di presentare tutti i documenti prescritti)
avvalersi delle ipotesi contemplate nel regolamento;
Valutata la validità di quanto premesso

Esaminata quanto descritto in premessa, in applicazione del Regolamento Tares

Si informa
che:
1. gli operatori di Pratosardo possono dimostrare di aver provveduto per legge allo
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e comunque individuati ai sensi dell’art. 184
del D. Lgs. 152/2006, mediante esibizione dei documenti indicati nel regolamento ; tale
documentazione dovrà essere presentata insieme alla planimetria dell’immobile con la
specifica delimitazione di quelle parti di superficie dove si producono i suddetti rifiuti per
permettere l’applicazione dell’esclusione della superficie dalla base imponibile;
2. in alternativa e in mancanza d’individuazione della superficie produttiva dei rifiuti
speciali, gli uffici comunque applicheranno le riduzioni in base alle categorie indicate nel
regolamento Tares e sopra riportate, la cui valutazione non può essere superiore al 40%;
3. nell’ipotesi di cui al punto 2 la documentazione di cui dovrà essere preventivamente
esaminata dal Responsabile  del Servizio, il quale, è tenuto ad apporre un visto di
ammissibilità sulla regolarità della documentazione allegata all’istanza di detassazione;
4. per le parti di superficie non produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi e comunque
individuati ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, (punto 1) o quelle non individuabili
(punto 2, la tassa è dovuta per un importo pari al 20% della tariffa.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Marchi

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Sabina Bullitta


