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NR. 55 DEL 30-09-2014
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA REGOLAMENTO PER

LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
 
 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Settembre, alle ore 20:45, presso questa
sede comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di
legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. GIUSEPPE MENDICINO.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  COMASINI CESARE X

BRAMBILLA MARGHERITA X  FAGGIANO ANTONIO X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  SCOMMEGNA NICOLETTA X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

-       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
-      la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
-      il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

 
Ricordato che la TARI:

-      opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
-      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 677);
-       deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
-      fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

 
Dato atto che questo comune, nell’anno 2013, ha applicato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(Tares) di cui all’articolo 14 del D.Lgs 2501/2011, quale prelievo a copertura dei costi del servizio;
 
Richiamati i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina
della tassa sui rifiuti;
 
Premesso che il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) è stato approvato con
deliberazione C.C. n. 44 del 31.7.2014;
 
Considerato che, relativamente al comma 5 dell’art. 14 rubricato ”Occupanti le utenze domestiche”,
risulta necessario apportare alcune modifiche chiarificatrici;
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in
Legge n. 213/2012);

 
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 e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014) con il
quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014;
 
Considerato che, 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’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
 
Viste:

-      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
-      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alla IUC;

 
Visti i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 che si
allegano come parte integrante della presente deliberazione;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 
Visti gli interventi che si allegano alla presente deliberazione;
 
Con voti n. 12 favorevoli
  n. 03 contrari (gruppo Agrate al Centro: Consiglieri Bosisio Angelo Dino e Brambilla Germana,
gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere Scommegna Nicoletta)
su n. 15 Consiglieri presenti, resi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.   di apportare al “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)”, adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti modiche:
a) il comma 5 dell’art.14 “Occupanti le utenze domestiche” è sostituito dal seguente :

“le autorimesse si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Le cantine o
gli altri luoghi di deposito simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante
se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, utenze non domestiche
se condotte da persone giuridiche”

 
2.   di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del
precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
31.7.2014;

 
3.   di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);

 
4.   di dichiarare, con voti n. 12 favorevoli e n. 3 contrari, la presente deliberazione urgente
ed immediatamente eseguibile ai sensi dlel’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
 
Allegati:
- Regolamento TARI 2014
- Modifiche regolamento Tari – quadro sinottico
- Parere Organo di revisione economico finanziaria
- Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
- Interventi



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to GIUSEPPE MENDICINO

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza


