
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 3 del 28/02/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28/02/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della 
tassa sui rifiuti - TARI 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:40, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA -- 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA SI 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  in data 28.2.2018   
 
 

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche al regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della tassa sui rifiuti -TARI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
VISTO il parere dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-

Finanziari, nella seduta in data  24.2.2018 
 
VISTO il parere del revisore del conto, espresso in data 27.2.2018; 
 
UDITO, su invito del Sindaco,  l'Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini, il quale 

relaziona illustrando le modifiche proposte; 
  
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
Successivamente, 
 
Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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     Registro Proposte al Consiglio Comunale del  28.2.2018 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:” 
Esame ed approvazione modifiche al regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 
tassa sui rifiuti –TARI”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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;  
 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni ; 
 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 
214, istitutivo della TARES; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

Visto il   regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 
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30.04.2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 29.4.2016 e con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  del 17.2.2017 ; 
 
RITENUTO di  modificare l’art. 23 “Agevolazione per le utenze domestiche; 
 
VISTO l'allegato  testo del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI, 

composto di n. 39 articoli,  dove sono indicate in rosso le modifiche apportate;  
 
RITENUTO  di provvedere all'approvazione; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Visto che il responsabile del Servizio competente ha attestato la regolarità tecnico – 
amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs 
nr.267/2000; 
 
 Visto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, il responsabile del Servizio 
Finanziario ne ha attestato la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.49 e 
147-bis del D.Lgs nr.267/2000; 
 
 Con voti n._______ favorevoli e n.______ contrari espressi con le modalità e le forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento comunale per l’istituzione e 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” per le motivazioni indicate in premessa, nel testo allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale e al quale si rinvia per quanto non indicato nella presente 
proposta ; 
 
2. di trasmettere la presente deliberazione e copia  del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
3. di  richiedere  che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
4. di dare atto che, ai sensi dello Statuto Comunale vigente, il presente regolamento  verrà pubblicato sul 
sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" per garantirne l'effettiva 
conoscibilità da parte della generalità dei destinatari. 
 
           L’Assessore al Bilancio 
         dott.  Giovanni Paolo Rossini 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 
28/02/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
LOREFICE COSTANZA in data  28/02/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 3 del 28/02/2018 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 291 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 06/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


