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Tariffa rifiuti urbani.
I comuni si danno dei Regolamenti per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi e secondo le
norme dell’art. 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 e successive modifiche. La tariffa viene commisurata in
modo puntuale in base alla qualità e quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti come anche in base ai costi di
gestione. La tariffa ha natura di corrispettivo.
Questo è quanto abbiamo spiegato a Maria (nome di fantasia) che rivolgendosi alla Difesa civica ci scrive:
“Sono una libera professionista con regolare sede in un Comune dell’Alto Adige. I miei uffici però sono dislocati in un
altro Comune sempre in alto Adige. Ho subaffittato questi locali ad una ditta che paga già la tariffa sui rifiuti. Ritengo
pertanto di essere in regola anche io e di non dovere pagare anche io la tariffa sui rifiuti. Ora il comune ha accertato che
io mi trovo in subaffitto presso la ditta e pretende anche da me la tariffa sui rifiuti urbani.
Come è possibile? Perché pagare due volte?”
Abbiamo spiegato a Maria, che la tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o
straniera, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree
scoperte.
Sussiste pertanto in capo al subaffittario l’obbligo di dare l’informazione al Comune di occupare i locali. Scatta a questo
punto l’obbligo di pagare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dato che ogni persona fisica e giuridica è obbligata alla
compartecipazione delle spese per i rifiuti urbani. Quindi anche un subaffittario deve pagare la propria parte per i rifiuti.
Fa infatti differenza se locali sono occupati da un unico affittuario oppure da due o piú soggetti. La tariffa viene poi
calcolata sulla tipologia di attività svolta, sulle persone presenti nei locali secondo un tariffario dettagliato. Tutto ció
indipendentemente dalla concreta produzione dei rifiuti, ma in base ad un calcolo ipotetico predefinito.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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