
COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   46   DEL   21/05/2015

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il giorno  ventuno  Maggio 2015 , alle ore  21, presso la sala consiliare di Via Gorizia, convocati - in seduta 
pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, consegnato a norma di legge, i Signori  
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad  
essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’ adunanza. 

Assume  la  presidenza  il  Consigliere  CONFALONIERI  FABRIZIO,  con  la  partecipazione  del  Segretario 
Generale MENDICINO GIUSEPPE

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

 presente  presente
Colombo Rosalba Piera S Ambrosini Alessandro N
Confalonieri Fabrizio S Bertani Claudio Ing. S
Bugatti Giovanni S Sala Giancarlo S
Manzoni Roberto S Cazzaniga Attilio Luciano Maria S
Mollica Bisci Roberto S Redaelli Beniamino S
Ghezzi Lucilla S Mini Saverio S
Etim Fidelis Alfred S
Vailati Angelo Antonio N
Sgura Simone S
Penati Daniele S
Cazzaniga Gianmario S  

MEMBRI ASSEGNATI  17 PRESENTI  15

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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OGGETTO:  MODIFICHE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art.  1  comma  639  L.  147  del  27  dicembre  2013  e  successive  integrazioni  e 
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali,  e  da  una componente  riferita  ai  servizi,  che si  articola  nel  tributo per  i  servizi  
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  
a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di  
determinazione  delle  tariffe;  2)  la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di  
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle  riduzioni tariffarie;  4) la disciplina delle eventuali  riduzioni ed  
esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione  
dell'ISEE;  5)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  
nell'obiettiva difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione rispetto  
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n 23 del 12/5/2014 di approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall’articolo 1 comma 639 
della  Legge  147/2013  e  n.   17  del  19  marzo  2015  di  modifiche  al   regolamento  per 
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI);

VISTA la nota del 13 Aprile 2015, prot. n. 8231,   pervenuta dal Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze  che  rileva  la  necessità  di  modificare  l’art.  6-  Soggetto  Attivo  -,  del  vigente 
Regolamento     per  la seguente motivazione “ omissis …… si deve ritenere che il conferimento dei  
rifiuti prodotti dalle utenze ubicate “a cavallo” tra due Comuni avvenga nei cassonetti situati in prossimità  
dell’accesso al locale o all’area in questione, il soggetto attivo della TARI deve essere individuato nel Comune nel  
cui  territorio  è  situato  l’accesso  del  medesimo.  Qualora  poi,  tale  principio  risultasse  difficile  di  difficile  
applicazione, in particolare in ragione dell’esistenza di più accessi, si ritiene che debba essere applicato il criterio  
della  proporzionalità….……… omissis…….  A  ciascuno  dei  due  Comuni  proporzionalmente  alla  
superficie…  e non in base alla prevalenza spaziale….. omissis……

CONSIDERATA la necessità  di   adeguare la  previsione dell’art.  6 – Soggetti  attivi  – del  
vigente Regolamento per la disciplina   della Tassa sui Rifiuti (TARI) per adeguarlo al rilievo 
pervenuto;

RITENUTO  inoltre  di  dover  ripristinare  le  condizioni  previste  dall’art.   25  così  come 
approvato  con  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  23  del  12/05/2014,  apportando 
unicamente le modifiche di legge previste dalla normativa, in particolare dal Decreto Legge n.  
16/2014  convertito  in  Legge  n.  68/2014  che  ha  previsto,  ai  fini  della  concessione  delle 
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riduzioni per rifiuti assimilati, la sostituzione della pratica del recupero con quella del riciclo, 
entrambe normate dal D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO 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”;

RICHIAMATO  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”.

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, che si allega al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso   ai sensi dell’art. 49, comma ,1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n.   9 favorevoli, nessun contrario e n. 6 astenuti (Penati, Sala, Bertani, Cazzaniga A., 
Mini, Redaelli), resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE la modifica degli artt. 6 e 25  del Regolamento Comunale vigente per 
l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)  approvato con propria deliberazione n. 23 in 
data  12/05/2014,  modificato  con  deliberazione  n.  17  del  19/03/2015,  per  le 
motivazioni di cui alle premesse come segue:

ART.  6  
 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli 
immobili  assoggettabili  al  tributo.  Il   conferimento  dei  rifiuti  prodotti  dalla  utenze 
ubicate “a cavallo” tra i due Comuni che avviene  nei cassonetti situati in prossimità 
dell’accesso al locale o all’area in questione, il soggetto attivo della TARI deve essere  
individuato nel Comune nel cui territorio è situato l’accesso medesimo. Qualora poi tale 
principio risultasse di difficile applicazione, in particolare in ragione dell’esistenza di più 
accessi, deve essere applicato il criterio della proporzionalità. 

2. In  caso di  variazioni  delle  circoscrizioni  territoriali  dei  comuni,  anche  se  dipendenti 
dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del 
cui  territorio  risultano  ubicati  gli  immobili  al  1°  gennaio  dell'anno  cui  il  tributo  si 
riferisce,  salvo diversa  intesa  tra  gli  enti  interessati  e  fermo rimanendo il  divieto  di 
doppia imposizione.
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ART.  25

Riduzione per il corretto avvio al recupero per le utenze non domestiche
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, nella parte variabile, in 

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver 
avviato  al  riciclo  nell’anno  di  riferimento,  mediante  specifica  attestazione  rilasciata 
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. 

2. La riduzione fruibile è commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto 
alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle 
superfici  tassabili  in  relazione  all’attività  esercitata,  secondo la  formula  % del  rifiuto 
riciclato sul totale prodotto e non conferito al Comune. La produzione ponderata di 
rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di produzione kg/mq anno” (KD) nord Italia 
– medi indicati nella tabella 4° allegata al D.P.R. 27 aprile, n. 158. La superficie presa a 
riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti speciali assimilati agli 
urbani avviati al riciclo.

3. Sono  stabilite  le  seguenti  percentuali  di  riduzione  delle  tariffe  applicabili  solo  agli 
operatori  che dimostrino,  mediante esibizione di  idonea documentazione (formulario 
rifiuti, attestati dal soggetto che effettua l’attività di riciclo) l’avvio al riciclo dei rifiuti 
prodotti:

a) Riduzione  della  parte  variabile  della  tariffa  del  10% per  l’avvio  al  riciclo  di 
quantità fino al 30% della produzione di rifiuti complessiva;

b) Riduzione  della  parte  variabile  della  tariffa  del  20% per  l’avvio  al  riciclo  di 
quantità dal 30% al 60% della produzione di rifiuti complessiva.

c) Riduzione  della  parte  variabile  della  tariffa  dell’  40% per  l’avvio  al  riciclo  di  
quantità dal 60% al 80% della produzione di rifiuti complessiva.

d) Riduzione  della  parte  variabile  della  tariffa  dell’  50% per  l’avvio  al  riciclo  di  
quantità dal 80% al 100% della produzione di rifiuti complessiva.

4. La riduzione deve essere richiesta dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo, a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione 
necessaria  atta  a  stabilire  il  volume  annuo  complessivo  dei  rifiuti  prodotti  e  a 
comprovare la percentuale dei rifiuti avviati correttamente ed effettivamente al riciclo, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

5. La  riduzione  opera  di  regola  mediante  compensazione  alla  prima  scadenza  utile,  a 
conclusione delle attività di verifica da parte del Comune. 

2. DI STABILIRE   che  la  modifica  del  Regolamento  approvato  con il  presente  atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015 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.  
Pertanto, a partire da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con 
esso contrastanti;
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3. DI PUBBLICARE il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata;

4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

Inoltre,  stante  l’urgenza  di  provvedere  per  l’attivazione  degli  adempimenti  amministrativi 
conseguenti;

VISTO l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n.   9 favorevoli, nessun contrario e n. 6 astenuti (Penati, Sala, Bertani, Cazzaniga A., 
Mini, Redaelli), resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CONFALONIERI FABRIZIO F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

In data odierna la  presente  deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e  
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi 

                             

Arcore, addì ____________________            .

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

                                                                                                     

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo  
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267
è divenuta esecutiva il  __________________, decorsi  dieci  giorni dalla pubblicazione, ex art.  134, comma 3, del  

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Arcore, addì 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE
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