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Consiglio Comunale n.  15 del  16/04/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). 

 

 

L'anno 2014, addì sedici, del mese di aprile alle ore 20:30, in Cesate Sala Consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

ordinaria di decisione. 

Sono intervenuti Il Sindaco  Roberto Della Rovere e i Signori Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres/Assente Cognome e Nome Pres/Assente 
DELLA ROVERE ROBERTO Presente TOSI DINO Presente 

MARCHESI GIANCARLA Presente CANTARO CRISTOFARO Presente 

MOTTA LUIGI Presente TRIULZI MARIA ANTONIA Presente 

ROSSINI ALBERTO Presente VUMBACA ROBERTO Presente 

POLZELLA PIETRO Presente PIURI MANUELA CARLA Assente 

CARUGATI PATRIZIA Assente RICCADONNA GIORGIO ROBERTO Presente 

MARRAZZO FRANCESCO Assente LATTANZIO VITTORIO Presente 

SIGNORI LUCA Presente SIGNORELLI GIUSEPPE ANGELO 

MARIO 

Presente 

MERISIO PIERLUIGI Assente TOMASI ALESSANDRO Presente 

BEFFASTI ROBERTO Presente TOFFANIN LUCA Presente 

SOLLENNITA' ANTONINO Presente   

 

 

Presenti:   17       Assenti:   4 

 

 

 

Partecipa  il Segretario Comunale,  Dott. Sergio Amatruda. 

 

 Il Sindaco  Roberto Della Rovere, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui 

in appresso. 
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Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione del 02.04.2014  avente ad oggetto “Approvazione Regolamento 

per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).” 

 

Udita la relazione del Sindaco, Roberto Della Rovere; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 3  voti astenuti (Roberto Vumbaca, Giorgio Riccadonna, Alessandro 

Tomasi)  espressi nei modi di legge da n. 15  Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Alberto Rossini, Luca Signori, Alessandro Tomasi e 

proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 
 

• Di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma TUEL 267/2000,  con n. 12 voti 

favorevoli, n. 3  voti astenuti  (Roberto Vumbaca, Giorgio Riccadonna, Alessandro Tomasi) 

espressi nei modi di legge da n. 15  Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Alberto Rossini, Luca Signori, Alessandro Tomasi e 

proclamato dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Discussione: riportata a verbale di seduta. 
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Proposta di deliberazione n.  19  del  02/04/2014. 

 Tributi 

 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). 

 

 

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. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 

del 21/02/2014, recante la proroga al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2014 da parte degli Enti Locali di cui all’art.151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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, 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 mediante 

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, in relazione alla TARI, i 

criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, etc; 

 

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;  
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DATO ATTO che la presente proposta di approvazione del Regolamento di cui all'oggetto è stata 

esaminata dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 13 marzo 2014; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, 

punto 7, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) che, allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

3. di pubblicare il presente atto sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento circa “l'applicazione della tassa 

rifiuti (TARI)” ai sensi dell’art 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

medesimo; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

stante la necessità e l’urgenza di procedere all’approvazione  

 

 

Con voti 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

Visto:  l’Assessore 

     Pierluigi Merisio 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco 

Roberto Della Rovere 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Amatruda 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 



ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Proposta n. 19  del  02/04/2014. 

Servizio Finanziario e fiscalità locale  

 

Oggetto : Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) 

 

 

 

PARERE TECNICO 
 

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, E 147 bis D.LGS. 267/2000 e  s.m.i. 

 

Visto l’art 33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si esprime  parere 

favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

   

 

Cesate,  08/04/2014  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dr. Annamaria Buononato 

 
 
Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. 

D.Lgs. 82/2005. 

 



ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Proposta di deliberazione n° 19 del  02/04/2014. 

Tributi  

 

Oggetto : Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) 

 

 

PARERE CONTABILE 

 
IL RESPONSABILE  

DEI SERVIZI FINANZIARI FISCALITÀ LOCALE 
 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio competente ai 

sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 33 del vigente regolamento comunale 

di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art. 147 bis del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

Visto l’art. 34 del regolamento comunale sopracitato; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

esprime parere favorevole di regolarità contabile.  

 

  

 

Cesate, 08/04/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Annamaria Buononato / INFOCERT SPA 

 

 
 
Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. 

D.Lgs. 82/2005. 

 



ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N.  15  del  16/04/2014. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione, verrà pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on 

line di questo Comune accessibile al pubblico dal  23/04/2014 al 08/05/2014 per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267. 

 

 

 

Cesate, 24/04/2014   

 

Il Segretario Comunale 

 Sergio Amatruda / INFOCERT SPA 

 sottoscritto digitalmente 

 








