
COMUNE DI CASEI GEROLA 
 PROVINCIA DI PAVIA 

CODICE ENTE 11170 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 

N._26_ reg. Delib. 
 
     
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI  
(TARI)  -   

        

L’ anno   duemilaquindici  addì    quattordici     del  mese di     

luglio             alle ore   21:15  ,nella  sede   comunale.  

Previa notifica degli  inviti  personali, avvenuta  nei modi  e   termini  di   

legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale  in sessione    Ordinaria    ed in  

seduta  pubblica di  Prima  convocazione. 

Risultano 

N° 
d’ord.  Presenti Assenti  N° 

d’ord.  Presenti Assenti 

1 STELLA Ezio X   7 BELLOMI Cristina X  

2 TODESCO Roberto X   8 RIVETTI Francesco  X 

3 SOLARI Andrea X   9 LAROCCA Sara X  

4 IULIANO Francesca  X  10 POLITI Nicolò X  

5 MUSSINI Gianmarco X   11 BALDUZZI Lorenzo X  

6 PASOTTI Oriana X   
 

Totale n. 9 2 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa CASTRO – 

Il   STELLA Ezio  –  SINDACO -  assunta  la  presidenza e constatata la 

legalità  dell’ adunanza dichiara  aperta  la   seduta e pone   in  

discussione  la  seguente pratica   segnata  all’  ordine del giorno: 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI  (TARI)  -   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista la deliberazione n. 32, adottata nella seduta del 3 luglio 

2014, esecutiva, con la quale il C.C. ha approvato il regolamento per 

l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI); 

 Ritenuta la necessità di approvare un nuovo regolamento per 

l’applicazione del Tributo sui Rifiuti allo scopo di rendere il testo 

regolamentare conforme alle modifiche normative introdotte alla 

disciplina del tributo di che trattasi nel corso dell’anno 2014, nonché 

da ultimo con la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

 Visto il testo del regolamento per l’applicazione del Tributo sui 

Rifiuti, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 

potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari 

con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve 

intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 

per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ 

articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine di cui 

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

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con 

cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2015; 

 Vista la Deliberazione n. 20 adottata nella seduta del 4 giugno 

2015, esecutiva, con la quale il C.C. ha determinato le Tariffe TARI per 

l’anno 2015; 

 Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio 

interessato, espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, allegati 

alla presente deliberazione;  

   Con voti 7 Favorevoli – 2 Astenuti (LAROCCA e POLITI), espressi nelle 

forme di legge - 

D E L I B E R A 



 di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione del Tributo sui 
Rifiuti (TARI) il cui testo è allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 di revocare la deliberazione di C.C. n. 32 del 3 luglio 2014 e il 

Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti approvato con 

detta deliberazione; 

 di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del 

Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato differito 

al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2015, il regolamento appena 

approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo il 

precedente regolamento per la TARI approvato per l’anno 2014, in base 

a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 

448; 

 di dare atto ancora che il regolamento ora approvato per l’anno 2015 

dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 

214; 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante 

avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet 

comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini 

dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, 

convertito in L. 124/2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

successivamente, visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000, ritenuta 

l’urgenza, con voti 7 favorevoli - 2 astenuti (LAROCCA e POLITI)– 

                                DICHIARA 

  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

    
 

 

 

 

C.C. N.26/2015 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to STELLA Ezio 

                          

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa Rosa CASTRO 

                                                  

 

                     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

   Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene 

affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno                 e  vi   

rimarrà   per  quindici  giorni consecutivi e cioè fino                    

al                    

 

Lì,                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to PINTO Dott. Giuseppe 

 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

                                              

Lì,                                                     
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    ______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il  

è   decorso  il  termine  di  cui al 3° 

comma dell’art.134 del D.Lgvo 267/2000. 

Lì  

               Il Responsabile dei 
               Servizi Amministrativi 

 

                ___________________ 

 

 
 


