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Aggiornamento REGOLAMENTO TARI  2020 

Introduzione 

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 

119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Ceresole 

d’Alba , della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 147/2013.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

3. L’entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune 

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013. 

 

RIDUZIONE PER AGRITURISMI ART.19 

 

1. Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n.1162 e 

considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto 

offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del  20     %, da richiedere 

da parte dell’utenza con le modalità ed entro i termini previsti dal precedente articolo 18 al 2^ e 4^ comma 

 

RISCOSSIONE ART. 28 

4. Il Comune a partire dall’anno 2021 riscuote il tributo comunale dovuto, in base alle dichiarazioni, 

inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza 

le somme dovute, suddividendo l’ammontare complessivo in n. 2 rate scadenti rispettivamente il 30 

luglio       e il 2 dicembre     con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 luglio      

di ciascun anno. 

5. Tali scadenze, nonché la ripartizione in percentuale degli importi dovuti, possono essere modificate con 

deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed 

efficacia.   

6. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. L’importo complessivo annuo dovuto è 

arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori od 

inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 art. 1, della legge 296/2006. 

 

MODIFICA DELLE CATEGORIE 8 E 9- ART. 16 

7. L’art. 58-quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 

dicembre 2019, n. 157, prevede quanto segue: “All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le 

parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, 

agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

"banche, istituti di credito e studi professionali".”  

8. 08. Uffici, agenzie, studi professionali  

9. 09. Banche, istituti di credito e studi professionali 

 

 


