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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.SU.)

 

L’anno duemilaundici addì  8 del mese di Febbraio  alle ore 19.35   nella sala delle riunioni si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

P. A.

 1. MONTESSORO Graziano si
 2. BAGNASCO Pierpaolo si
 3. BOVERI Rosanna si
 4. MAGRI' Roberto si
 5. PIELLA Silvio si
 6. RODRIGO Daniela si
 7. LASAGNA Camilla si
 8. MERLASSINO Luigi si
 9. MORANDO Filippo si
10. LAVERONI Massimo si
11. MOLLAME Daniele si
12. RAINERI Barbara si
13. PELLEGRINO Antonio si

Totali  9  4

Assiste l’adunanza il Dott. Mauro Ponta, Segretario, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor Montessoro Graziano, nella sua qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’argomento citato in oggetto.



Illustra il Sindaco, facendo presente la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al 
Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(TARSU) riguardanti  la  commisurazione  della  tassa  e  l'applicazione  degli  interessi  legali  sugli 
importi non versati. Esamina quindi le modifiche apportate confrontando il testo modificato con 
quello originario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO l'allegato prospetto di  confronto delle  modifiche apportate al  testo del Regolamento per 
l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

ACQUISITI gli allegati pareri;

Con votazione unanime favorevole su n. 9 presenti e votanti

D E L I B E R A

1) Sono approvate le modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa 
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  (TARSU)  secondo  l'allegato  prospetto  di 
confronto;

2) Dare atto che il Regolamento così modificato sarà pubblicato a norma di legge.



ART. 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Comma 1
La  tassa  a  norma  del  comma 1  dell'art.  65  del  D.Lgs. 
507/1993,  è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie 
ordinarie,  per  unità  di  superficie  imponibile,  dei  rifiuti 
solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed 
aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché 
il costo dello smaltimento.

Comma 2
La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muti 
o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di 
superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro 
quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad 
un metro quadrato.

Comma 3
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui 
sia svolta anche un'attività economica e professionale, la 
tassa è dovuta  in base alla tariffa prevista per la specifica 
attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Comma 1
La  tassa  a  norma  del  comma  1  dell'art.  65  del  D.Lgs. 
507/1993,  è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie 
ordinarie,  per  unità  di  superficie  imponibile,  dei  rifiuti 
solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed 
aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché 
il costo dello smaltimento.

Comma 2
La superficie imponibile di riferimento è quella catastale,  
determinata  secondo  i  parametri  dettati  dal  DPR 
23/3/1998, n. 138. 

Comma 3 
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui 
sia svolta anche un'attività economica e professionale, la 
tassa è dovuta  in base alla tariffa prevista per la specifica 
attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 14
SANZIONI

Comma 1
Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 
si applicano le sanzioni ivi indicate.  Per le violazioni di 
cui  al  terzo  comma,  dello  stesso  art.  76,  punite  con 
l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila 
a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al 
procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Comma 1
Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 
si applicano le sanzioni ivi indicate.  Per le violazioni di 
cui  al  terzo  comma,  dello  stesso  art.  76,  punite  con 
l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila 
a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al 
procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.
Sugli importi non versati si applicano gli interessi al tasso  
legale vigente nel tempo.
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