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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta Straordinaria 11/06/2014 ore 21.50 

 
Risultano presenti i Consiglieri Comunali:   

 

              presenti                              presenti   

1) FRANCESCO PAOLETTI SI 10) NICOLINI FRANCESCO SI 
2) BAIO FEDERICA SI 11) MAGNONI ANDREA SI 
3) SIRTORI GIAMPIERO SI 12)  NAVA LUIGI SI 
4) SIRTORI DAVIDE SI 13)  FARINA IAN SI 
5) PARRAVICINI STEFANO NO 14)  ZANETTO STEFANO SI 
6) CASLINI LUCA SI 15)  FUMAGALLI GIOVANNI SI 
7) RIVA SONIA SI 16)  RONCALLI MASSIMO SI 
8) VILLA ALICE SI 17)   CORBETTA ITALO SI 
9) CUCH STEFANO SI   

Totale Presenti   16 
Totale Assenti   1 

 
Consiglieri presenti: 16 
Consiglieri assenti:  giustificati    1 
   ingiustificati   //  
 
Partecipano gli Assessori Comunali: 
Valtorta, Novati, Vergani, Brenna, Rigamonti 
 
 

La sig.ra BAIO FEDERICA assume la presidenza e, constatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta. 
  

Assiste il Segretario Generale, Avv. VINCENZO DEL GIACOMO.  
 
 

OMISSIS:
 



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIO NE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito con 
decorrenza 1 gennaio 2014 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; 
 
Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
componenti TARI e TASI della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali, tenuto anche conto che pur essendo accomunati dalla procedura di controllo prevista dai 
commi 692-701, in realtà, i tre tributi (IMU, TARI e TARES) conservano la loro autonoma identità 
che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti  con 
differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le dichiarazioni e per le riduzioni, i 
termini dichiarativi e quelli di versamento; 
 
Richiamati i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC dispongono per la specifica fattispecie della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione 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;  
 
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 



 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Ritenuto opportuno pertanto approvare un nuovo regolamento per disciplinare l'applicazione della 
I.U.C.-TARI. alla luce della disciplina dettata dall'art.1 commi 641 e ss della L.147/13; 
 
Vista ed esaminata la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal competente ufficio 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si 
compone di n. 36 articoli e che individua  tra l’altro le riduzioni di tariffa da applicarsi per le utenze 
domestiche e quelle non domestiche; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 29.04.2014, che ha ulteriormente differito al 31 luglio 
2014  l termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli 15, astenuto 1 (Corbetta) 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per  l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI)- componente dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente 
delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 



 
 

 
COMUNE DI CARATE BRIANZA 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA  
 
       Delibera C.C. n. ________ del ______________   
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
TRIBUTI 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 
 
SERVIZIO PROPONENTE 
 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ TECNICA ATTEST ANTE LA 
REGOLARITÁ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRAT IVA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         (Campa Dott.ssa Anna Antonella) 
 
Carate Brianza, lì  09.06.2014 
 
 

 
 
 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

PARERE OBBLIGATORIO SULLA REGOLARITÁ CONTABILE DELL A PROPOSTA AI SENSI 
DELL’ART. 49 – COMMA 1 – E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO INDICATA 
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE       IL RESPONSABILE  
            DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
                        Dott.ssa Anna Antonella Campa 
 
Carate Brianza, lì  09.06.2014 
 
 

 



IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE   
                
    f.to   BAIO FEDERICA                    f.to  V. DEL GIACOMO 
             
 
 
 

La presente copia è conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Carate Brianza, lì _______________________  
             IL RESPONSABILE DI SETTORE 
           Dott.ssa Silvia Gerosa 

 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Generale – su attestazione del Messo Comunale – CERTIFICO  
 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
il giorno ________________________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino  
 
al giorno ________________________ 
 
Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 

Per conferma 
  IL MESSO COMUNALE              IL SEGRETARIO GENERALE 
                  
f.to ___________________          f.to  V. DEL GIACOMO  
      
 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,  3° comma, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine 

dell’avvenuta pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 

 
Addì, ____________________                  IL SEGRETARIO GENERALE 

   
      f.to   V. DEL GIACOMO
 


