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FRANCESCO RONCHI Assente

NATALE ZANNINO Presente

7. GIORGIO MANTOAN Presente

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 18:00 Solita
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta
odierna tutti i Consiglieri Comunali

Fatto l’appello nominale risultano:

Numero ordine

8. PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente

3. LAURA PEDERSOLI

9. FEDERICA ABATE Presente

Presente

1.

10. CLAUDIO DE MITA Presente

Paolo Branca

4.

11. ANDREA BRUNI Presente

GAETANO TOSI Presente

12. NADIA CREMONESI Presente

Presente
Cognome e Nome

13. ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente

5.

Presenti   11  Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO.

Il SINDACO  Paolo Branca nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

MELISSA SAMARATI Assente

Presente/Assente

2.

6.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARPIANO
PROVINCIA DI MILANO

COPIA

OGGETTO:  INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO TARI VIGENTE
COME DA RICHIESTA GRUPPO
CONSIGLIARE "CARPIANO PER TE" IN
DATA 07/07/2015.

N.:

DATA: 17-07-2015

34



OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI VIGENTE, COME DA
RICHIESTA GRUPPO CONSIGLIARE “CARPIANO PER TE” IN DATA 07/07/2015.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla
registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio
Segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera C.C. n. 21 del 28/07/2014, esecutiva, è stato approvato il nuovo
Regolamento per disciplinare l'applicazione della I.U.C.-TA.RI.. alla luce della disciplina citata;

DATO ATTO che, in data 30/06/2015, è stato presentato al protocollo del Comune
l’emendamento proposto dal Gruppo Consigliare  “Carpiano per Te” inteso ad introdurre le seguenti
riduzioni alla parte variabile della tariffa TARI (tassa rifiuti)  per le utenze non domestiche che si
impegnano a rimuovere o a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali:
cat. 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione di 1,00 euro/mq.;
cat. 17 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione di 1,50 euro/mq.;

RITENUTO, pertanto, necessario nonché opportuno dover integrare il Regolamento TARI vigente
– all’Art. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE, prevedendo le
riduzioni soprariportate e disciplinando l’accesso a tale agevolazione;

VISTI i decreti Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301  del 30 dicembre 2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31
maggio 2015;

VISTO, altresì, il Decreto Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il  termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al
30 luglio 2015;

ACQUISITO il necessario parere del revisore contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta
di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 e 147- bis del D.L.vo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 e
147- bis del D.L.vo n. 267/2000;



CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita), astenuti n. 0, resi
nelle forme di legge, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI INTEGRARE il vigente Regolamento TARI, approvato con la delibera C.C. n. 21 del
28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, all’art. 16 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE
NON DOMESTICHE aggiungendo il c. 6 che stabilisce quanto segue:

c. 6 - Sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alla parte variabile della tariffa relativa alle
utenze non domestiche sottoindicate che si impegnano a rimuovere o a non installare slot machine
e/o apparecchi equivalenti nei propri locali:
cat. 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione di 1,00 euro/mq.;
cat. 17 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione di 1,50 euro/mq.;
Con la definizione di “slot machine” e/o apparecchi equivalenti devono intendersi quegli
apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6
del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza);
Per accedere all'agevolazione di cui al presente comma, i richiedenti dovranno comunicare l'assenza
nei propri locali di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui
all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza),
redigendo annualmente un’istanza di agevolazione secondo il modello predisposto dagli uffici, da
presentare, di norma,  entro il 31 marzo dell’anno interessato. Per il primo anno di applicazione
(2015) le istanze dovranno pervenire entro il 30/09/2015.
Tale riduzione verrà valorizzata in sede di conguaglio nelle seguenti casistiche:

Relativamente all’annualità 2015;-
Nel caso di rimozione degli apparecchi in corso d’anno, con decorrenza dal mese successivo-
a quello nel quale ha avuto luogo la rimozione.

Le attività di cui al primo periodo del presente comma, sono tenute ad esporre all'ingresso del
proprio locale, l’apposito supporto fornito gratuitamente dal Comune riportante la dicitura
“LOCALE NO SLOT”.
Gli esercenti per i quali è in essere l'agevolazione, in caso di eventuale successiva installazione di
apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.,  dovranno tempestivamente e comunque entro 30
giorni dall’installazione, darne comunicazione al Comune e comporterà la cessazione
dell'agevolazione a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'installazione.

2. DI DARE ATTO che l’integrazione di cui al presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio
2015;

Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata,



Il Consiglio Comunale

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, c. 4, del D.L.vo 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita), astenuti n. 0, resi
nelle forme di legge, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Paolo Branca F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 27-07-2015 al 11-08-2015, a norma dell’art. 124
del D. Lgs. n. 267/2000.
Carpiano, lì  27-07-2015

                                                                                        Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria
                                                                                                      F.to Michelina Muscas

SI CERTIFICA
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000.
È diventata esecutiva il ____________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge
(10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
È stata ___________________________________________________
Carpiano, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO



Seduta del 17-07-2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI VIGENTE COME DA RICHIESTA
GRUPPO CONSIGLIARE "CARPIANO PER TE" IN DATA 07/07/2015.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data: 09-07-2015

Servizio Proponente

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data: 09-07-2015

Servizio Proponente

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to  WILMA BERGAMASCHI

COMUNE DI

Provincia di Milano

CARPIANO

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Proposta di deliberazione
Consiglio

Giunta


