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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 del 07/01/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA  RIFIUTI  
– TARI. MODIFICHE

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno sette Gennaio duemiladiciannove, alle ore 19:00, 
nella Sala Consiliare della Residenza municipale, in seduta pubblica di  prima convocazione – 
con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, per 
trattare l’argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

BRIVIO VIRGINIO P CORTI GIANLUCA P
CITTERIO STEFANO P GUALZETTI GIORGIO P
COTI ZELATI MONICA P RIVA ANNA MARIA P
NICCOLAI ANNA P SPREAFICO DARIO P
COMI LUIGI P RIVA MASSIMO P
COLOMBO ALBERTO P ANGHILERI ALBERTO P
BIAGI BRUNO P NEGRINI ALBERTO P
ANGELIBUSI STEFANO P BETTEGA CINZIA P
GATTARI VITTORIO P PAROLARI STEFANO P
CORTI ELISA P CORTI ANDREA P
FRIGERIO ANDREA P COLOMBO GIOVANNI P
SANSEVERINO ANNA P BOSCAGLI FILIPPO P
MASSARO AGNESE P PEROSSI PAOLA P
VILLA ELENA P TALLARITA ENRICO ANTONIO A
PATTARINI ANTONIO P MINUZZO EMILIO P
PIROVANO ALBERTO P GRANDINO ANTONIO P
ROSCI LUIGI P

PRESENTI 32 ASSENTI 1

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale GIORGIO GUALZETTI. Assiste il 
Segretario Generale, SANDRO DE MARTINO.
Sono nominati scrutatori della seduta Villa Elena, Riva Anna Maria, Grandino Antonio.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.
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 L’assessore Goretti illustra al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – 
MOTIVAZIONE

L'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, 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.

In virtù di ciò il Consiglio Comunale con propria precedente deliberazione ha approvato il 
Regolamento TARI. L’articolo 14 prevede che, convenzionalmente, la data di rilevazione 
anagrafica del numero degli componenti del nucleo familiare è fissata al 31 marzo di ogni 
anno.

Secondo le esperienze degli anni precedenti si ritiene opportuno modificare all’articolo 14 
relativamente al momento in cui  determinare il numero dei componenti del nucleo familiare, 
demandandolo alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano finanziario e 
delle tariffe: tale modifica consente di armonizzare i tempi di approvazione delle tariffe con 
l’elaborazione dei dati al fine dell’emissione degli inviti di pagamento.

Per maggiore chiarezza, si rinvia all’allegato (allegato A) il raffronto tra l’articolo 14 del 
regolamento attualmente in vigore e le modifiche apportate.

Si procede ad acquisire il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

3. RICHIAMI NORMATIVI
- art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 

2-bis, del D.L. 174/2012, in materia di acquisizione parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;

- art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle 
province e dei comuni in tema di entrate tributarie;

- art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del d.lgs. 446/97, in materia di 
invio della presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, 
- Statuto comunale;

4. PRECEDENTI

Regolamento Comunale approvato con propria precedente deliberazione n. 33 in data 
26.05.2014.

5. EFFETTI  ECONOMICI 
Il presente provvedimento non comporta rilessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente posto che la tassa rifiuti copre interamente la costo del servizio.
  

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da 
parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio ragioneria 

Con 31 voti favorevoli e 1 astenuto (Anghileri)
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D E L I B E R A

1. di apportare, per le motivazioni sopra riportate, le modifiche all’articolo 14 del vigente 
regolamento così come risulta nell’allegato di raffronto tra testo vigente e quello 
modificato (allegato A);

2. di prendere atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 
1° gennaio 2019;

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
d.lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione, resa ai sensi di legge, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000, con n. 31 voti favorevoli e 1 astenuto (Anghileri) dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere per consentire 
l’entrata in vigore del Regolamento dal 1° gennaio 2019.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
GIORGIO GUALZETTI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


