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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI (DENOMINATO TARI).           

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 09.30 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 – TANZI ANNA P    8 – MASERATI MATTEO  P  

2 – VASANTI ALESSANDRO  P    9 – RIVA GIUSEPPE  P  

3 – BUZZI MILENA P  10 – ROMANINI MATTEO  P  

4 – SASSO PIERO P  11 – MORI GIOVANNI  P  

5 – MARCHESI CANZIO  P     

6 – MARAZZI ANGELA  P     

7 – BRAGA DANIELA  P     

  

 Totale presenti  11  

 Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SASSO PIERO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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N.  31  in data 28.06.2014 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI (DENOMINATO TARI).          

 

La Consigliera Marazzi Angela illustra la proposta di deliberazione come segue: 

“Il Regolamento che si va ad approvare in questo Consiglio Comunale disciplina la Tari, tassa 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dalle normative 

vigenti in sostituzione della Tares abrogata a dicembre 2013: la tariffa si conforma alle disposizioni 

di legge. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune sede degli immobili assoggettabili al tributo 

stesso.  

Il Regolamento si compone di 31 articoli più l’allegato A, che descrive le categorie di utenza. 

La Tari viene applicata ai soggetti che possiedono, occupano o detengono locali o aree scoperte che 

possono produrre rifiuti urbani ed assimilati. 

Sono tenuti a pagare: 

A- per le utenze domestiche: 

1- l’intestatario dello stato di famiglia del residente nell’immobile o i componenti del nucleo 

familiare che risiedono nell’immobile 

2- l’occupante (affittuario o usufruttuario) 

3- il possessore dell’immobile. 

 

B- per le utenze non domestiche: 

il titolare dell’attività, o il legale rappresentante, o il possessore dell’immobile. 

Sono esclusi dal tributo: 

le aree scoperte pertinenziali, le aree comuni condominiali, le aree adibite a verde, le aree che non 

producono rifiuti (vani scale, ripostigli, fabbricati inagibili, edifici di culto, spazi per attività 

sportive: queste devono essere indicate nella dichiarazione e rilevabili da idonea documentazione.) 

Dove vi è formazione di rifiuti speciali i produttori, a proprie spese, sono tenuti a provvedere allo 

smaltimento in conformità  alle norme vigenti. 

Non sono soggetti a tariffa i locali utilizzati per attività agricola (stalle, ricoveri attrezzi, fienili 

ecc.), le strutture sanitarie pubbliche e private, con attestato del direttore sanitario. Chi intende fruire 

dell’esclusione del tributo deve presentare la documentazione relativa comprovante il diritto di 

esclusione. 

Il tributo deve coprire integralmente i costi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. I costi sono 

definiti annualmente sulla base del Piano Finanziario  redatto da chi gestisce i rifiuti, l’approvazione 

prima viene  fatta da Atersir e poi dall’autorità competente. 

La tariffa è commisurata alle qualità e quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, è determinata sulla base del piano finanziario con delibera di Consiglio e ha effetto dal 

1° gennaio 2014. 

Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno nel quale si occupa o si detiene il locale o l’area 

assoggettata ad esso. 

E’ prevista la suddivisione in utenza domestica e non domestica. 

La prima riguarda i residenti ed  è basata sul numero dei componenti. Sono escludibili i soggetti 

permanentemente stabili in strutture assistenziali; si devono dichiarare i soggetti presenti per almeno 

sei mesi (colf, badanti…) 

Per i  non  residenti o per  le abitazioni vuote si applica la tariffa di un  numero pari a tre occupanti. 

Per chi è permanentemente stabile in strutture assistenziali si applica una tariffa pari ad un 

occupante. 

La classificazione delle utenze non domestiche avviene sulla base dei criteri stabiliti dalle normative 

vigenti. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali la tariffa si applica con 

riferimento all’attività prevalente. 

Sono previste riduzioni ed agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le non domestiche: a 

chi pratica  il compostaggio domestico, attestato da apposita documentazione, si applica una 
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riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa. Alle utenze non domestiche non stabilmente 

attive si applica la  tariffa ridotta del 30% se i locali sono usati meno di 183 gg. nell’anno solare. 

Per la raccolta differenziata sono previste agevolazioni destinate agli utenti che conferiscono 

tipologie di rifiuti differenziati presso i centri di raccolta che hanno  sistemi informatizzati. 

Anche per i produttori di rifiuti speciali assimilati è prevista una riduzione di tariffa, che non può 

superare il 70% della parte variabile del tributo, se dimostrano di aver avviato i rifiuti a recupero. In 

nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili, sia  da utenze domestiche che 

non, potrà superare la soglia del 60% del tributo dovuto. 

L’attività di controllo è effettuata da un funzionario responsabile nominato con delibera di Giunta 

comunale. 

Il tributo per l’anno 2014 è liquidato in due rate: 

con  la prima,  dal 1° giugno al 25 giugno, è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio-giugno. 

Con la seconda, dal 1° al 25 ottobre, è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio-dicembre. 

L’importo dell’acconto 2014 è stato determinato calcolando il 50% dell’importo complessivo del 

tributo Tares 2013. 

L’entrata in vigore del presente Regolamento è dal 1° gennaio 2014; sono abrogate tutte le norme 

regolamentari in contrasto con esso. Il testo verrà pubblicato sul sito del Comune. Presso gli uffici 

competenti gli utenti potranno avere maggiori informazioni”. 

 

Il  Consigliere Mori Giovanni esprime sue considerazioni chiedendo impegno a che la tariffa sia  

commisurata al servizio, maggior attenzione al gestore, rapporto più attento con IREN, verifica 

della equità, recupero del tributo evaso più efficace. 

 

Il Sindaco precisa che ora si tratta del regolamento per cui condivide le preoccupazioni che saranno 

oggetto di successive delibere. 

 

Il Consigliere Riva Giuseppe preannuncia astensione in quanto occorre analitica verifica del 

contenuto corposo a fronte della realtà di Sarmato. 

 

Il Sindaco ribadisce che nel regolamento non si prevedono tariffe. 

 

A questo punto, nessun altro intervenendo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della 

IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
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VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

RICHIAMATO il Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 

28.06.2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 

rimandando pero la disciplina della TARI ad apposito e specifico regolamento; 

 

VISTA  la proposta di adozione di nuovo regolamento comunale in vigore dal 1.1.2014 (All. “A”);  
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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.  

 

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 purchè entro il termine di cui 

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

 

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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 

27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno con il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 

31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  

 

VISTO l’allegato parere reso dal Revisore del Conto; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 3 (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini Matteo e Mori Giovanni), 

Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 di adottare il Regolamento sul Tributo Servizio Rifiuti (TARI) sostituendo il regolamento 

TARES in quanto il regime di prelievo sui rifiuti è stato soppresso con la regolamentazione del 

nuovo regime TARI; 

 

 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina sul Tributo Servizio Rifiuti (TARI) come 

sopra descritto; 

 

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

gennaio 2014; 

 

 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al Tributo Servizio Rifiuti (TARI), 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. 

 

 
 

 

Successivamente, con voti otto favorevoli e tre astenuti (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini 

Matteo e Mori Giovanni), resi in forma palese, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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 N.  31  in data 28.06.2014 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI (DENOMINATO TARI).          

 

___________________________ 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA e CONTABILE,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente 

atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 

SERVIZIO TECNICO  

  
  AGUERITI ORIETTA__________________________ AGUERITI ORIETTA 

  

 

 
 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DEL 

 REVISORE UNICO DEL CONTO 

 
  DR.DAVIDE VALLA__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  SASSO PIERO 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   CORTI DR.ENRICO 

 __________________________ 

 

Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni 

consecutivi dal …………………. al ………..………., come prescritto dall’art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CORTI DR.ENRICO 

_________________________ 

 

 

  

  

   

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 

divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 

– art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web 

istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data …..…........................ 

al n ……................... in seguito: 

 

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza. 

 

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta 

e che: 

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la 

deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….…….. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

_______________________ 


