
luglio  trentuno

DRAGONI FABIO Presente

20:30

DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  33  DEL  31-07-2014

QUINTINI CINZIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

CAPPELLETTI SONIA Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

FERRARI FAUSTO Assente

ASSENTE

IL MESE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Presente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

FERRARI LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

BELLONI MATTIA Presente

Presente

Oggetto  : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________ D.V. - a.b.

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE    10    1

 duemilaquattordici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  ALBERTO DR NANTISTA, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 ALBERTO DR NANTISTA
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno             all’albo pretorio on line ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il SIndaco;

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;

Considerata l’opportunità 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;

Considerato altresì:
che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641
– 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES;
che l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune determini, 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:
i criteri di determinazione delle tariffe;a)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dib)
rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;d)
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)
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 altresì:
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;
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;
l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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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;

il D.M. 29/04/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
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;

    Esaminato l’allegato schema di regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti, predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare l’allegato regolamento comunale per l’applicazione della TARI
composto da n. 36 articoli e dalle tabelle A)B)C);

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del consiglio comunale
all’approvazione del presente atto;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art, 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;

Con votazione palese, con voti   favorevoli 7, astenuti 3 (Ferrari Luigi, Mantegazza,
Belloni);

 D E L I B E R A

di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da1.
schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore il2.
1° gennaio 2014;

di determinare le tariffe del tributo con successiva specifica deliberazione;3.

di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero4.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;


