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Articolo 1 - Istituzione del tributo comunale sul .rifiuti @mlJiBrvigi

1. A decorrere da! 1° gennaio 2013 e1 istituito in lutti i comuni (li*I tonilo!lu
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servìzi, a copertura dei conti
relativi al servizio dì gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilali civvuUi Mo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale e dei costì relativi ai servizi indivisibili dei comuni ,

2, II metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la
parte fìssa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le
entrate tariffarie e per la determinazione deliba tariffa di riferimento relativa alla
gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

3.La ia riffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dallo
articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del
2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere
rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

4.La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio
dì gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di
cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

5?Ouatora*a tóhsuntlvo J:^ttito4ell̂ m^ .:costhctel servìzio
la oarte-décedertò è-atelécfe^

Articolo 2 - Commisurazione del tributo

1. lì tributo e1 corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa e' commisurata alle quantità1 e qualità1 medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività1 svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99. Per le unita1

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, ia superficie assoggettabile al tributo e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
<k'lla Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già1

denunciati, il comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
peieentuale a seguito di incrocio dei dati cpmunali, comprensivi
dHla toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo
modalità1 di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
iJella predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
^Irnienti necessari per effettuare la determinazione della superficie;!

'*;•



catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta dei
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia de!
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo ìe
modalità' stabilite dal regolamento di cui ai decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le
altre unita1 immobiliari la superficie assoggettabile al tributo er

costituita da quella calpestabile. |n,$ede dì prima,,applicarne, per ia unità
fyVcMfjM Rlaniifetrto catastale, nelle more
^>AW^™ *BffijsT$^x^^tyfc&>AI <: LL$Lf* ** ' ìi£, •*«''.* T< * * , «.^ ^^mt^^rocéti^am à^ermmz\one di una

(se tiegfì 'elemeétì^ in pro|>rb possesso. li
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di
acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente
comma, si applicano alle unita1 immobiliari per le quali e5 stata attribuita la
rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10

3. La tariffa e1 composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità' di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità1 dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio dì
gestione dei di cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. lì
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con iì
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
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Art. 3 - Articolazione della tariffa.

2.

La tariffi le

li, tìormd̂ r̂ì

ftneikeòmiisfltlltM

ntè; Fino a
quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di
rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non
risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due
categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte
variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio
previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle
diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro
destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla
densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo
le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del
decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Art 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. :Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si
prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare,
costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di
adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla
superfìcie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto
specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al DJP.R. 27 aprile 1999, n. 158.
l\"

compo
£; al .numero d!

Al fine della determinazione del
numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa



riferimento alle
mentre per quelle

per le persone residenti nei comune,
o per le seconde case a disposizione dei

- n. 1 componenti sino a 30 mq.:

- n.2 componenti da 31 a 50 mq.:

- n. 3 componenti da 51 a 70 ma:

- n. 4 componenti da 71 a 90 mq.:

- n. 5 componenti da 91 a 120 mq:

- n. 6 o più componenti per superfìcie maggiore dì 120 mq.

: escludendo la

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma
2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti
indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna
utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche dì
calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo,
prendendo a riferimento la produzione media comunale prò capite,
desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei
dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3.La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un
coefficiente di adattamento secondo ia procedura indicata nel punto 4,2
dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo
ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più
numerose.

Art.5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

:abelìf allegate al

nel quaie

qalegBfb
Elenco la

ta <3ìa! (funzionario-responsabile

8



i tributo,--;in *feé$$-a
confermata 'fori

àèfinìfciva è poi

2 Nel
desolazione

3,Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per
le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la
parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia
di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e
determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel
punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. QyalofB
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Articolo 6 - Comune soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbigazione tributaria e1 il comune nel
cui territorio insiste, InéèraHiélté^O pî |̂ ^̂ it% la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 7 - soggetto passivo

1. Il tributo e1 dovuto da ch!urK|uepó^ a
quaisiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.

3. Il tributo e1 dovuto da coloro che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 dello articolo 14 del DL 201/11
convcrtito dalla legge 214/11, con vi)



tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano In
comune i locali o le aree stesse.
4;injfò|QdX^ ^n superiore .a sei

'î ^pb dello stesso anno solare, il tributo e1 dovuto
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà1, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in di ceritrf oommatlcj}!

integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e1 responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte dì
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Artìcolo 8 - esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) Centrali termiche riservati ad impianti tecnologici, quali le cabine
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e
stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola
presenza umana;

b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderìe, legnaie e simili, limitatamente
alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nei quali
non sia possibile la permanenza;

e) Parti comuni di condominio di cui ai commi 1 e 3 dell'art. Ili? dei
Codice Civile. Resta ferma i'obbligazione di coloro che occupano o
detengono parti comun i in via esclusiva con l'eccezione delle aree
destinate a cortile non alberato, giardino o a parco;

d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti,
sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e
luce);

f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione confermata da una
relazione dell'Ufficio Tecnico.
Tali circostanze debbono essere indicate nelle denuncia originaria o di
variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi
obiettivi e supportati di idonea documentazione,
I Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione
per la copertura dei costi indivisibili.



Articolo 9 - Maggiorazione per la copertura dei costi servizi
indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai
commi da 8 a 12 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11,
si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali
possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in
aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche
graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e1

ubicato,
2. te agevolàztoiif fnft(cafee*ìiJé <$f
applicano 'aridità alla' maggfo îìoné: di

Articolo 10 - Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:
I locali destinati a luoghi di culto, con esclusione dei locali annessi ad

uso abitativo.
I locali e le aree adibite a servizi per il quale il Comune è tenuto a

sostenere spese di funzionamento.
Le aree private adibite a verde che costituiscono pertinenza o

accessorio alle abitazioni.
Le esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della
tassa relativa all'esercìzio dì cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Artìcolo 11 - Tariffe per particolari condizioni dì uso

1. La tariffa è ridotta di un importo pari al 25 per cento per:
a) Le aree scoperte private e pubbliche adibite ad attività commerciali,

ristorante, bar, pizzerie, etc.

2. La tariffa è ridotta di un importo pari al 5 per cento per:
a) Attività artigianali, ambulatori medici che smaltiscono oli e materiali

speciali per conto proprio debitamente autorizzati previa richiesta
documentata;

b) Le attività annuali (alberghi, Ristoranti, Commercio in genere) se la
duarata è superiore a 4 mesi e comunque la richiesta di riduzione deve
essere presentata entro il primo gennaio dell'anno di competenza e
appositamente documentata;

3. La tariffa è ridotta di un importo pari al 12 per cento per:
a) Ogni categoria riguardante le attività di Agriturismo che sono

autorizzate a tempo determinato, la tassa viene applicata per
intero per il solo periodo di autorizzazione di apertura, mentre

i l



per il restante periodo dell'anno si applica la riduzione del 12% delia
categoria catastale di competenza;

b) La superficie dei soppalchi usufruirà di una riduzione del 12%
sulla categoria di appartenenza;

e) Attività di ristorazione all'interno delle attività alberghiere adibii!
per soli ospiti (autorizzata tramite licenza o autorizzazione) riduzione
del 12% della categoria di appartenenza;

4. La tariffa è ridotta di un importo pari ai 35 per cento per:
a) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone che abbiano una

età superiore a 65 anni, a condizione che siano iscritti ali'anagrafe della
popolazione residente ne! Comune di Malfa e riguarda esclusivamente il
fabbricato adibito ad abitazione principale

b) Nuclei familiari con soggetti che hanno un'invaiidità dei 100% residenti
nel Comune di Malfa, per il solo fabbricato adibito ed abitazione
principale con l'obbligo di presentare all'ufficio tributi la relativa richiesta
completa della relativa documentazione comprovante la suddetta
invalidità, pena l'esclusione dell'agevolazione.

5. Le presenti agevolazioni sono finanziali con il gettito dei tributo

Articolo 12- Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con
risorse apposite.

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Artìcolo 13 - Dichiarazione e versamento del tributo

i,. La dichiarazione, p a t t r r t ó i t o fimassoa disposizione {dal comune/ rie
effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifìdiìno modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal
caso, la dichiarazione va presentata èiritro il termiheidl 30 giorni dalìo evento ,
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e ìa
numerazione civica interna ed esterna dì ciascun comune, nslte didWarazìone
delie unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati i datJ^Éfiàilt, il numero civico dì ubicazione
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente .

2. Il comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, pjao^affidair̂ llhd ai ,31* dicembre 20 13; la gestione ctef tributo o

12



della tariffe dì àìì at.coanfrna 29 dello articolo 14 del DL 201/11, convertito dalla
logge 214/11, ai soggetti che, alia data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche
disgiuiuamente, ii
delia TARSI»; dalla TIA-l?o defìa'TIÀ 2t del tributo, della tariffa di
cui a! comma 29 nonché' della maggiorazione dì cui al comma 13 e' effettuato,
in deroga all'artìcolo 52 de! decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
secondo Se disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241*, nonché*; tramite ap^QSljfcó^^ l̂iyi di conto corrente postale al
quale si applicano le disposizioni di cui a! citato articolo 17, in quanto
compatibili. Con uno o piur decreti del direttore generale dei Dipartimento delie
finanze dei Ministero dell'economìa e delle finanze, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e sentita i'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
sono stabilite le modalità' di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei
modelli di pagamento^ll""ixitnito
del decretò legislativo nr44&idel :L99f Jaî
li versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché1 della
maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento e1 effettuato in
quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I
comuni possono variare la scadenza e il numero delie rate di versamento. Per
Tanno 2013, il termine dì versamento della prima rata e' comunque posticipato
a...luglio, ferma restando la facoltà' per il comune di posticipare ulteriormente
tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei
commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate e1 determinato ifV-ao^nto,
commisurandolo* s>H-ifnpwtrf versato;
dì TIA 1 oppure di.TIA 2; Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio
2013, t'importo delle corrispondenti rate di cui a! periodo precedente e1

determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSI) o alla TIA 1 oppure
alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. TSn^SgtìifUfO ì\o a àpguaglìó

det€rmiha?fdfi4 ttelfétawfè alberisi dello articolo 14 del DL
201/11 convergo dalla legge 214/11. Per l'anno 2013, il pagamento della
maggiorazione di cui ai comma 13 e' effettuato in base alla misura standard,
peri a 0,3(0 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi,
contestualmente a! tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla $c$cteoza <te,Hfe
prime tremate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della
maggìora^ione'fino a 0740 èuro e1 effettuato al momento del pagamento
deH'ultirna* rati. E! consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di
giugno di ciascun anno,

Articolo 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento su aree
pubbliche

I. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
uutorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il
presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e?



temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
&-La .base,4ti(t tariffa

un importo

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con
il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità' e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si

applicano in quanto compatibili le disposizioni relative ai tributo
annuale, di cui al comma 13 dello articolo 14 del
DL 201 Al cenyprtttQ .applicarsi in rtYqcJo proporzionale
a! giórni

Articolo 15 - Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività1

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività1, nonché' la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso,

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributar!, il funzionario responsabile può1 inviare questionar! ai
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabiii a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729
del codice civile.

Articolo 16 - Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un mìnimo
di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai
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questionario di cui a! comma 37, entro il termine di sessanta giorni
dalia notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a
euro 500.

5, Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sontfrfd$&&-ad un:'terzo
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
delia sanzione e degli interessi.
6. Gii interessi sono calcolati in base al tasso legale.
7. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui allo articolo 6 del

D.Lgs.n.472/97.

Artìcolo 17 - Norma di Rinvio ed abrogazioni di disposizioni
di legge

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente
articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161
a 170; della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alia gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti
assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».

3. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e1 abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al
comma 46 del presente articolo.
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