
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/04/2014

Esame ed approvazione  del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI)

14

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 18:40, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.17 0

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N. 14 Deliberazione del Consiglio Comunale in data 30.4.2014

Oggetto: Esame ed approvazione 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  favorevole  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,
Economico-Finanziari, nella seduta in data 28.4.2014; 

VISTO  il  parere  favorevole  reso  in  data  30.4.2014  dal  Revosore  del  Conto,  ai  sensi
dell'art. 239 del TUEL e smi;

VISTA la proposta di deliberazione illustrata dal Sindaco che  evidenzia  che nel 2014 non
è  più  presente  la  maggiorazione  di  €  0,30  mq versata  dai  contribuenti  a  favore  dello  Stato.  Si
sofferma,  poi,  sulla  disciplina  relativa  ai  produttori  di  rifiuti  speciali  nonché  al  regime  delle
esenzioni e riduzioni che comportano minori entrate, quantificate in  presunti  €  10.000,00  e  che
vanno finanziate attraverso il  bilancio di  previsione.   Si  è  ritenuto,  continua  il  Sindaco,   di  non
prevedere  riduzioni ed esenzioni legate al reddito, facendo ricorso all'indicatore della situazione
economica (Isee), in quanto ciò avrebbe comportato problemi di gestione; 

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 votazione unanime favorevole, espressa per alzata
di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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   Registro Proposte al Consiglio Comunale del 30.4.2014

IL SINDACO

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:”
Esame ed approvazione Regolamento per l'istituzione  e  l'applicazione  della  tassa  sui  rifiuti
(TARI)., nel testo che segue:

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
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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 l'allegato  regolamento comunale TARI;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il  termine per approvare i  regolamenti relativi  alle entrate degli  enti  locali  è  stabilito  entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i  regolamenti sulle entrate, anche se approvati  successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il  D.M. del 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014,  il  differimento al  30  aprile
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere  dell'organo di  revisione  dell'ente,  acquisito  in  ottemperanza  all'articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto  l'art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di  approvare il  “Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI)” come da regolamento allegato alla presente delibera, di  cui costituisce parte integrante
e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento ha validità dal 1° gennaio 2014;

3.  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;

4.  di  dichiarare,  con separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________21/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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