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CITTÀ DI 13ESANA IN BREANZA
Provincia (li Monza e Brianza

VERBALE Di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 IN DATA 14 luglio 2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Regolamento
per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)

Il giorno quattordici (14) del mese di luglio 2014, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n.1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Sindaco in data 09 luglio 2014 Prot.n. 18877 si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Signor Fabrizio Vifia, con la partecipazione
del Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Maggi.

Eseguito l’appello, risultano:

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto. ,. -
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01 CAZZANIGA Sergio Gianni
02 VILLA Fabrizio
03 VERGANI Francesco Angelo
04 GALBUSERA Ernesto
05 FERRARI Ettore Cristiano
06 ARIENTI Giancarla
07 SIRONI Sara
08 SPiNELLI Giulia
09 IMPAZIENTE Francesco
10 GIOVENZANA Alice
Il VERGANI Mario

p 12 RIVA Alcide
p 13 CORBETTA Alessandro
p 14 POZZOLI Emanuele
p 15 GATTI Vittorio
p 16 RATTI Carlo
a 17 CORI3ELLA Marco Maria
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Assessori Extra-consiliari
PIROVANO Luigi p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
AIROLDI Andrea p



OGGETTO: Imposta Unica comqnale (IUC) - approvazione Regolamento per l’applicazione
della Tassa Rifiuti (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore Giuliano Villa, che illustra congiuntamente i punti 2 —3 e 4 all’ordine del giorno relativi all’imposta Unica Comunale (IUC) ed i successivi interventidi alcuni Consiglieri, dei quali è stata fatta registrazione su nastro magnetico che, cosìtrascritta dalla Ditta incaricata, verrà allegata alla deliberazione di approvazione del verbaledella presente seduta;

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quali istituisce, adecorrere dall’anno d’imposta 2014, l’imposta unica comunale (ÌUC), la quale si componedell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore diimmobili, escluse le abitazioni principali, e di una conponente riferita ai servizi, che si articolanel Tributo per i servizi indivisibill (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore, enella Tassa rifiuti (TAR, destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento deirifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo, concernenti la disciplina della Tassarifiuti (TARI), come modificati dall’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare i seguenti commi:

- il comma 659, il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all’art. 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può prevedere riduzioni tariffarie edesenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ediscontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad usonon continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di seimessi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso ad uso abitativo;

- il comma 660, il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all’ari 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può deliberare ulteriori riduzioni edesenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659; la relativacopertura di spesa deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dallafiscalità generale del comune;

11 comm 62, il quale prevede che per il servizio di gestione dei rifiuti assfrnilatiprodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiorea 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali odaree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalitàdi applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera,
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- il comma 688, il quale prevede che il comune stabilisce le scadenze di pagamento

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo

anche differenziato con riferimento alla TASI:

TENUTO CONTO che in virtù di quanto previsto dal comma 704 dello stesso articolo,

con decorrenza dal I gennaio 2014, cessa d avere applicazione nel comune di Besana in

Brianza il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni

sorte prima di predetta data;

VISTO l’art. 52, commi I e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i quali

stabiliscono che: “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 contnbuenti. Per quanto non

regolamentato i ppJicno le dispoizioni d legge vienti... I regolamenti sono approvati con

deliberazione del comune e della provincia non oltre 11 termine di approvazione del bilancio di

previsione e non hanno effetto prima del I gennaio dell’anno successivo...

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23. dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’arI 27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che 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, ed hanno effetto dal I gennaio

dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio

2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014, con il quale il

termine ordinario previsto dall’art. 151, comma I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 per deliberare l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31luglio 2014;

VISTO l’arI 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214 il quale prevede che, a decorrere dall’anno 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, deI 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;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 41 articoli,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” e parte integrante e sostanziale della
stessa;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente
deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa rifiuti (TARI),
come previsto dall’art. 52, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 15dicembre 1997,
n446,



DATO ATTO che il regolamento entra in vigore il I gennaio 2014, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO. che le eventuali esenzioni previste nel regolamento comunale, ai sensi
dell’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono essere iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da
risorse diverse dai provent[ del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce
l’iscrizione stessa;

DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 10 luglio 2014;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

RITENUTO, di determinare le modalità di versamento del tributo per l’anno 2014 in tre
rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile
dell’Area Risorse e Organizzazione e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma I del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi delI’art. 239, comma 1, lettera
b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Corbella Marco Maria (Movimento 5
Stelle), Pozzoli Emanuele (Lega Nord) congiunta a quella di Alcide Riva (Con Alcide Riva),
Ratti Carlo (Gatti Sindaco), come risulta dalla registrazione della seduta che, così come
trascritta dalla Ditta incaricata, verrà allegata alla délibera di approvazione del verbale della
presente seduta;

A VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI), quale
componente dell’Imposta unica comunale (IUC), composto di n. 41 articoli, allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera “A” e parte integrante e sostanziale della stessa;

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra itl.viQQre il i
gennaio2014;
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3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia di Tassa rifiuti (TARI);

4) Di determinare le tariffe del tributo annualmente con specifica deliberazione.

5) Di determinare le modalità di versamento del tributo per l’anno 2014 in tre rate di pari
importo, scadenti rispettivamente il 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre;

6) di trasmettere, ai sensi dell’ari 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione entro
30 giorni dalla sua adozione al Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento
delle Finanze — Direzione Federalismo Fiscale — Roma;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella sezione
“Tasse e Tributi”.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza a provvedere, ai sensi dell’ari 134 del D. lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti in aula;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

“A”: lmprwt unire comunale (IUC)— Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti(TARI)



COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

PARERE IN MERITO A PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 49 Decreto Legisfativo 18 Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Approvaiòne Regolamento per
l’applicazione del Tributo per i servizi indMsibili (TASI).

SERVIZIO PROPONENTE: Tributi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed
avendone verificata la regolarità tecnica, il sottoscritta Rag. Mario Ronzoni esprime
parere favorevole ai sensi deII’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Besana in Brianza, ,iq t D o4i

IL RESPONSABILE AREA
RISORS ORG4NIZZAZIONE
joi

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi verificata la regolarità contabile il
sottoscritta RONZONI MARIO, esprime parere favorevole.

L’ -L cf4
IL RESPONSAB11 DEL. SERVIZIO FINANZARIO

RagMario Ronzoni



CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
(Provincia di Monza e Brianza)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN MERITO ALLA PROPOSTA
Dl DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL

TRIBUTO TASSA RIFIUTI (TARI)”

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Considerato che il sopr. citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. ti. 1/4/2012, convertito nella
Legge 7 dicembre 2012, n. 213, modificando il già citato art. 239, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti dall’organo di revisione economico
fmanziaria in materia di: “...7) proposte di regolamento di contabilità, economato
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;

- Vista la proposta cli deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del
Regolamento per i ‘istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) “;

Visto lo schema di Regolamento per l’applicazione della TARI, predisposto dal competente
ufficio comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di delibera in
esame;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in data odierna;

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

- per l’adozione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rfìuti (TARI)”

Besana Brianza, 10 luglio 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

I
IRag. Giulio Cavenaghi — Psidente

Dott ssa Silvia Ottone — Revisore /41__
Rag. Fabio Pometto — Revisore
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CERTIFI AW.DI1BBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo

Comune (n. R D del Registro) dal giorno
— 2 lLU 2fl1

giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267)2000.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto

fegislativo 18 agosto 2000, n.267

Certifico che la presente deliberazione:

j è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

comma3; dNP.Lgs 267/2000
-

decorsi 10 giorni dalla sua

L’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA
_. Maria Teresa Crippa

f..,. ‘

CONSEGNATA PER L’ESECUZiONE ALL’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

IL PREsIDEN’rE
VWa-Jabrizio

-

Pretorio on line di
e vi rimarrà

questo
per 15

CERTIFP
Certifico che la presente deliberazione:

SERVIZIO SEGRETERIA

REFERdDI I?UHBLÌCAZIONE

è divenuta esecutiva in data —

pubblicazione, ai sensi dell’art.134,

Besana in Brianza,

Besana in B.za


