
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 27 del 02/09/2014  

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

L'anno  duemilaquattordici,  addì   due del  mese  di  settembre  alle  ore  21:00,  presso  la  Sala 
Consigliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 GALLI PIERMARIO si 8 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si
2 CASTELLI MASSIMILIANO si 9 TERRANEO STEFANIA si
3 MORISI DANIELA si 10 VINTANI PAOLO GIOVANNI si
4 RADICE PIER ANGELO si 11 BERTICELLI ELISABETTA MARIA si
5 VERGANI FEDERICA si 12 RICCHI WILLIAM si
6 SALINAS ELEONORA si 13 GALLI DONATELLA si
7 RIBOLDI PAOLO si

Presenti  13   Assenti  0

E' presente l'assessore esterno: Molinari Andrea Giovanni

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Udita  la  relazione  introduttiva  del  Sindaco viene  aperta  la  discussione alla  quale  partecipano  i 
consiglieri Vintani Paolo Giovanni, Ricchi William,  Galli Donatella e Berticelli Elisabetta ed in 
replica lo stesso Sindaco e l'assessore Radice Pier Angelo.
Esaurita la discussione che, registrata su supporto magnetico, viene conservata agli atti del Comune

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce 
autonomia  impositiva  ai  Comuni  nell'ambito  dei  propri  statuti  e  regolamenti  e  delle  leggi  di 
coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) 
che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data 
di  approvazione  del  bilancio  di  previsione,  indicando  che  detti  regolamenti,  anche  se  adottati 
successivamente,  hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di 
previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 
23.07.2014 che prevede il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;  

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai 
Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta 
Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa Rifiuti (TARI) con applicazione 
dal 1 gennaio 2014 con contestuale soppressione della TARES;

Visto  l'art.  1,  comma  682  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  che  dispone  che  con 
Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 venga disciplinata l'applicazione 
della IUC e quindi anche della componente tassa rifiuti – TARI prevedendo le ipotesi di riduzione, 
di esclusione nonché di dichiarazione e versamento del tributo stesso; 

Vista l'allegata proposta di Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) che si 
compone di n. 44 articoli;

Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario acquisito agli atti ed 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Con  undici voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Galli Donatella e Ricchi 
William; 

delibera

1. di approvare, per i motivi esposti nella proposta deliberativa di cui sopra, il Regolamento 
comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) secondo il testo allegato alla presente 
deliberazione che consta di n. 44 articoli; 



2. di dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore dal 1 gennaio 
2014;

3. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze tramite la procedura 
telematica nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro il termine di cui all'art. 
52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il 
:__________ 04/09/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
  Dott.ssa Savina Marelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/09/2014

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  13/09/2014

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago

   

   
   
 


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	ORIGINALE 
	Cognome e Nome
	Presenti

	Cognome e Nome
	GALLI PIERMARIO
	si
	CASTELLI MASSIMILIANO

	si
	MORISI DANIELA

	si
	RADICE PIER ANGELO

	si
	VERGANI FEDERICA

	si
	SALINAS ELEONORA

	si
	RIBOLDI PAOLO

	si
	 
IL CONSIGLIO COMUNALE
	 





