
  LIBERAZIONE N. 14 DEL 26 LUGLIO 2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO TARI. 

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che la legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) al comma 639 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, con una componente riferita ai rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Dato atto che ai sensi della predetta legge Il presupposto della TARI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali 
di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributari; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 682 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI: 

1)  i criteri di determinazione delle tariffe;  
2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti;  
3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5)  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 
Vista la allegata bozza di regolamento; 
 
Viste le attribuzioni consiliari così come specificate dal d.lgs 267/00 ed in particolare 
dall'art. 42; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile di 
servizio, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti 8 favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri Borello, Uccello e Ghiazza, 
legalmente resi: 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti (TARI). 
 
Inoltre, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 


