
 

 

 

 

T A R I 
Tassa Rifiuti 

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. 

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva. 

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. 
Con regolamento da approvare entro il termine di approvazione del Bilancio 2014, il Comune 
stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la 
disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Entro o stesso termine approva le 
tariffe garantendo la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. 

QUANDO SI VERSA. 
Il Comune con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 52 del 22.05.2014 ha definito per l’anno 2014 il versamento della TARI in 
numero 2 rate scadenti rispettivamente il 31.07.2014 e il 30.11.2014. 

ALTRE DISPOSIZIONI. 

E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del dllgs. n. 
504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 
imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della TARI. 

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. 

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, 
redatta su modello messo a disposizione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal 
caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono 
intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o 
accertate a fini della TARES. 

 

 


