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REGOLAMENTO
TARI 2018
A cura di Matteo Barbero
VALIDITÀ REGOLAMENTO UN ANNO DALLA DATA DI ATTIVAZIONE

Destinatario:

Ufficio Tributi

La tassa sui rifiuti (TARI) nel 2018 continua ad essere una componente dell’imposta
unica comunale (IUC) destinata al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati.
Anche per il 2018 i comuni potranno, in applicazione del comma 652 della L. 147/2013,
disapplicare i coefficienti Ka, di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, da utilizzarsi per il
calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche e adottare, nel calcolo della
quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonchè della quota fissa e di quella
variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50%
dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato D.P.R. 158/1999.
Da segnalare, inoltre, che la TARI sfugge alla sospensione degli aumenti prevista dal comma
26 della Legge 208/2015 ed estesa anche al 2018 dalla legge di bilancio - Legge n. 205/2017.
Utilizza la nostra Proposta:
Il Gruppo Editoriale CEL propone una soluzione rapida ed economica per tutti gli enti che
hanno la necessità di procurarsi solo la disciplina TARI, quale componente autonoma
della IUC, aggiornata alle novità per l’annualità 2018: il REGOLAMENTO TARI 2018 online. Il regolamento è un prodotto sempre aggiornato on line e contiene:
modello di Regolamento TARI 2018;
schema di Delibera di approvazione del regolamento;
sezione di Norme-Prassi pertinenti sulla TARI.
Il prodotto viene proposto in abbonamento on-line per un anno dalla data di
acquisto, con accesso tramite password come per i formulari; viene, inoltre, aggiornato
durante tutto il corso del periodo di abbonamento. L’ente potrà contare su un regolamento
sempre conforme alle modifiche normative che dovessero intervenire durante tale
periodo di abbonamento e potrà inoltre consultare le norme ed altri provvedimenti
istituzionali collegati alla materia.
Ogni modifica allo schema di regolamento verrà segnalata direttamente all’indirizzo di
posta elettronica dell’abbonato che, accedendo on-line al prodotto, troverà il modello
aggiornato. Nella home page del prodotto verranno evidenziati - appena emanati dalle
istituzioni - i nuovi documenti di normativa sul singolo tributo TARI, che saranno
immediatamente disponibili per la consultazione.
Autore:
Matteo Barbero – Avvocato - Funzionario Regione Piemonte - Dottore di ricerca in diritto
pubblico.
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