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Prop.n. 62121

N. 38

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Per gli interventi si richiama la precedente   delibera di consiglio n.36  approvata in questa stessa
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n.
201 del 2011;

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI,
concernente tra l’altro:
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;

Visto:
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1,
comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI
non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TARI, mutuando in
parte, laddove consentito, le disposizioni presenti nel regolamento comunale per l’applicazione
della TARES approvato con delibera di Consiglio Comunale  n.40 del 30/07/2013,  in vigore fino al
31 dicembre 2013, posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le
modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime.
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Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare
Bilancio, Affari Istituzionali e emergenza terremoto nella seduta del 19 maggio 2014;

Visto lo schema di Regolamento allegato;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Economico Finanziario, ai sensi
dell’art.49 della Legge 267/2000;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000
n.267, così come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;

 Con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari nessuno, astenuti 4 (Violi,
Ferraresi, Fabbri, Diegoli) e quindi a maggioranza espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti(TARI);

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari nessuno,
astenuti 4 (Violi, Ferraresi, Fabbri, Diegoli) e quindi a maggioranza, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che
il nuovo tributo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre predisporre il modello di
dichiarazione che i contribuenti dovranno utilizzare, il quale è subordinato all’approvazione del
regolamento.

- - -


