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Adunanza (1) ordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica
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Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)         

L'anno duemila QUATTORDICI addì ventisei

del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri

Comunali. All'appello risultano:

Presenti/  Assenti

Sindaco: CERNUSCHI IVAN Presente

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Assente

2) LOMBARDI LORENZO Presente

3) VALENZANO ANGELO PIERO Presente

4) ROSSI GIOVAN BATTISTA Presente

5) ANISETTI MARCO Presente

6) SERENA ANDREA Presente

7) CASAREALE FERDINANDO Presente

8) CECCATO ADRIANO Presente

9) MOMBRINI FABIOLA Presente

TOTALI 9   1

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n°147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,

in tutti i Comuni del territorio nazionale, la nuova tassa sui rifiuti  a copertura dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dei Comuni

(TARI);

 Atteso che il nuovo tributo:

• opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito con il Decreto Legge

06 dicembre 2013, n°201, convertito dalla Legge n°214/2011 (art. 14);

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una

tariffa avente natura corrispettiva (comma 652);

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n°504/1992;

Richiamato in particolare il comma 682 dell’art. 1, il quale demanda al regolamento comunale, adottato

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n°446/1997:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

e) 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;

 Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, composto da n°37 articoli,

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

 Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’articolo 27,

comma 8, della legge n°448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data

fissata per l’approvazione del bilancio di previsione, e che i medesimi regolamenti, anche se approvati

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno

di riferimento;

Evidenziato che con i decreti ministeriali del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile

2014, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali n°302 del 27 dicembre 2013, n°43 del 21 febbraio

2014 e n°99 del 30 aprile 2014, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti

Locali per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014, e successivamente al 30 aprile 2014,

e quindi al 31 luglio 2014;

Visto, altresì, il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

– Serie Generale n°169 del 23 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente differito il termine di

approvazione del Bilancio di Previsione 2014 alla data del 30 settembre 2014;

 

 Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 06 dicembre 2011, n°201, convertito in

legge n°214/2011, il quale testualmente recita:

 “A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, entro il termine di cui all’rt. 52, comma 2 del D.Lgs. n°446/1997, e comunque entro 30 giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio

delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del

Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi

titolo dovute agli enti inadempienti.



 Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di

natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui

ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio

sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n°446/1997”;

 

 Vista a tal proposito la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°24674 del 11.11.2013, con la

quale sono state rese note le modifiche introdotte nella procedura di spedizione telematica al Ministero dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il “Portale del Federalismo Fiscale”;

 

 Visto il D.Lgs. n°267/2000;

 

 Visto lo Statuto Comunale;

 

 Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in

merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000;

 

 Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica del

presente provvedimento, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000;

 

 Con voti favorevoli n°7 ed astenuti n°2 (Mombrini Fabiola e Ceccato Adriano), espressi in forma palese

per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

 

 

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi citati in premessa, il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti

(TARI)”, adottato ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 e dell’articolo

14 del decreto legge n°201/2011, convertito in legge n°214/2011, composto da n°37 articoli, che si allega

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il citato regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente

testo regolamentare per l’applicazione della TARES, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n°39 del 30.11.2013;

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

tramite il “Portale del Federalismo Fiscale”, entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro

30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio 2014, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del

D.L. n°201/2011, convertito in legge n°214/2011, nelle modalità espresse nella nota del Ministero

dell’Economia e delle Finanze n°24674 del 11.11.2013;

4) Di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune di Pianengo

(www.comune.pianengo.cr.it).

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, avente come risultato la seguente votazione:

 Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

 

DELIBERA

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°,

del D.Lgs. n°267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Cernuschi Ivan F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI
CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .......................................           F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo
unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì ....................................... ...................................................................


