
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera Numero 96 del 21/12/2016 

 

 
ORIGINALE  

 

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)   

 

L'anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 20:15 , nella Sala Consiliare di via 

Gorizia, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del il 

Presidente del Consiglio Sgura Simone il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 

1 SGURA SIMONE X  10 VENTOLA BARBARA X  

2 COLOMBO ROSALBA PIERA X  11 SULLO NICOLA X  

3 GHEZZI LUCILLA X  12 PUGLISI CRISTIANO X  

4 ETIM FIDELIS ALFRED X  13 BERTANI CLAUDIO X  

5 BUGATTI GIOVANNI X  14 CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA X  

6 DE MARCO CAMILLA X  15 PEREGO ENRICO X  

7 MAGNI MARIA SANTINA X  16 ORRICO ANDREA X  

8 BAR NESS ORNA X  17 ZUCCHI CARLO X  

9 GAYE CHEIKH TIDIANE X      

 

Totale Presenti n. 17                              Totale Assenti n. 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott.Vittorio Fortunato. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui 

in oggetto.  

 
COMUNE DI ARCORE 

Provincia di Monza e Brianza 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “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. Per quanto non regolamentato 

si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché 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”. 

 

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 1 dispone 

che “gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo 

dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della 

IUC, concernente tra l'altro: a) 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”. 

 

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il 

Comune può prevedere con il Regolamento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 125/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall’articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto 

sopra; 

 

RITENUTO ora opportuno integrare il Regolamento Comunale in oggetto anche al fine di dettare alcune precisazioni in 

merito alle modalità e agli adempimenti in capo ai contribuenti relativi alla richiesta di riduzione per le utenze 

domestiche a disposizione; 

 

VALUTATA l’attuale tassazione per le utenze non domestiche non stabilmente attive che, sebbene tassabili in quanto 

potenzialmente produttive di rifiuti, di fatto non svolgono attività per lunghi periodi evitando quindi di conferire rifiuti al 

pubblico servizio; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste 

all’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e 



 

successive modificazioni ed integrazioni, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 

n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del  D.Lgs. 

267/2000, che si allega al presente atto; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

CON VOTI n. 11 favorevoli, n. 1 contrario (Zucchi) e n. 5 astenuti (Perego, Puglisi, Bertani, Cazzaniga, Orrico), resi nei 

modi di legge, essendo n. 17 i consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1. di apportare le modifiche all’art. 26 “Riduzioni per le utenze domestiche” ed inserire l’art. 26 bis “Riduzioni per 

utenze non domestiche non stabilmente attive”  al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) 

riportate all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di stabilire che il Regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

3. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per l’attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti; 

 

VISTO l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI n. 11 favorevoli, n. 1 contrario (Zucchi) e n. 5 astenuti (Perego, Puglisi, Bertani, Cazzaniga, Orrico), resi nei 

modi di legge, essendo n. 17 i consiglieri presenti 

 
ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

il Presidente del Consiglio  il Segretario Generale   

   Sgura Simone      Dott.Vittorio Fortunato 
 
 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 


