
C O D I C E  C O M U N E :  1 0 6 5 5  

COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI). 

 
L'anno Duemilasedici addì 30 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. RUSSO ANTONIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. MARTONE ANTONIO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

MARTONE ANTONIO Sindaco Presente 

PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 

ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 

REDAELLI MATTEO Consigliere Presente 

CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 

GEROSA CESARE Consigliere Presente 

RATTI AMBROGIO Consigliere Presente 

RATTI GIUSEPPE Consigliere Presente 

VALSECCHI DAVIDE Consigliere Presente 

FRIGERIO MICHELE Consigliere Assente 

FRIGERIO LORENZO Consigliere Presente 

BOSISIO GIANPAOLO Consigliere Presente 

CANZI LUISELLA Consigliere Presente  

 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI). 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tributi; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti, Dott. Giovanni Calzone, ex art. 239, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentito l’Assessore Dott. Ambrogio Ratti, che relaziona in merito ed illustra le modifiche al 
Regolamento; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 12, Assenti n. 1; Astenuti n. 3; Favorevoli n. 9, Contrari n. 0; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

REDAELLI MATTEO X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

GEROSA CESARE X 
 

  X X   

RATTI AMBROGIO X     X X   

RATTI GIUSEPPE X     X X   

VALSECCHI DAVIDE X     X X   

FRIGERIO MICHELE 
 

X    
 

FRIGERIO LORENZO X   X   
 

BOSISIO GIANPAOLO X   X   
 

CANZI LUISELLA X 
 

X  
 

  

Totali 12 1 3 9 9 0 

 
 



 
DELIBERA 

 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 

 

 

 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 12, Assenti n. 1; Astenuti n. 3; Favorevoli n. 9, Contrari n. 0; 

come di seguito riportato: 

 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

REDAELLI MATTEO X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

GEROSA CESARE X 
 

  X X   

RATTI AMBROGIO X     X X   

RATTI GIUSEPPE X     X X   

VALSECCHI DAVIDE X     X X   

FRIGERIO MICHELE 
 

X    
 

FRIGERIO LORENZO X   X   
 

BOSISIO GIANPAOLO X   X   
 

CANZI LUISELLA X 
 

X  
 

  

Totali 12 1 3 9 9 0 

 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 
 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI).” 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), tra cui la tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Atteso che con deliberazione di C.C. n. 28 del 11/07/2014 è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);  
 
Ritenuto di modificare gli artt. 28 e 38 e di abrogare l’art. 30 del  Regolamento di cui sopra:  
 

ART. 28 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 

1. La TARI è corrisposta in n. 3  rate alle seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il 16 maggio dell’anno di competenza; 

- 2° rata entro il 16 settembre dell’anno di competenza; 

- 3° rata entro il 16 novembre  dell’anno di competenza. 

2. In deroga a quanto sopra per il primo anno di applicazione le rate di cui sopra 
vengono così modificate: 

- 1° rata entro il 30 settembre  dell’anno di competenza; 

- 2° rata entro il 30 novembre  dell’anno di competenza; 

3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di 
cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio 
sulla prima rata utile. 

4. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno dell’anno di competenza. 

5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di 
versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e 
analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di 
disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 

6. Il Comune provvede,  ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento 
contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati 



ed utilizzati nel  Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico 
elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento 
emessi. 

7. A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa 
verifica  dei versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli 
importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà 
indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, 
nonché l’avvertimento dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del d.Lgs 
471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine. 

8. Dall’anno 2016 per quanto riguarda i ruoli ordinari “ex suppletivi” , 
relativamente ai contribuenti che presentano denuncia dopo il 30 settembre di 
ogni anno , le scadenze per il pagamento della TARI sono le seguenti: 

- Unica rata entro il 16 gennaio dell’anno successivo. 

 

ART. 30 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI 

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente 
motivata da parte del soggetto passivo. 

2. La dilazione/rateazione dei pagamenti dovuti può essere concessa, in seguito a 
specifica domanda dell’interessato,  alle condizioni e nei seguenti limiti: 

- il cui importo complessivo superi € 250,00; 
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 
- dilazione massima di un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto in 

base al provvedimento; 
- numero massimo di quattro rate; 
- la prima rata coincidente con la scadenza indicata nell’atto; 
- applicazione, sulle somme delle rate successive, dell’interesse moratorio al 

vigente tasso legale; 
- decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento di 

una sola rata; 
- presentazione di una fideiussione per avvisi di accertamento/liquidazione che 

superino complessivamente € 10.000,00. 
 

ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, così come modificato entra  in 
vigore il 1° gennaio 2016. 

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto 
con il presente regolamento,  in particolare il regolamento che disciplinava il 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 32 del 04/07/2014. 

 
Dato atto che i differimenti dei termini e i versamenti rateali della tassa  verranno 
disciplinati in apposito regolamento delle entrate in fase di predisposizione e ciò al fine di 
regolare in maniera uniforme detti argomenti per tutti i tributi comunali;  
 
Visto l’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la 
potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 



del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 28.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
 
Atteso che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'1/03/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 
55 del 07/03/2016), il termine per l'approvazione del bilancio da parte degli enti locali è 
stato prorogato al 30/04/2016; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 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, del 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 
28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle 

aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

 
DELIBERA 

 
 
 
1) Di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI)” 

modificando gli articoli 28 e 38 ed abrogando l’art. 30:  
 

ART. 28 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 

1. La TARI è corrisposta in n. 3  rate alle seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il 16 maggio dell’anno di competenza; 

- 2° rata entro il 16 settembre dell’anno di competenza; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


- 3° rata entro il 16 novembre  dell’anno di competenza. 

2. In deroga a quanto sopra per il primo anno di applicazione le rate di cui sopra 
vengono così modificate: 

- 1° rata entro il 30 settembre  dell’anno di competenza; 

- 2° rata entro il 30 novembre  dell’anno di competenza; 

3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di 
cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio 
sulla prima rata utile. 

4. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno dell’anno di competenza. 

5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di 
versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e 

analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di 
disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 

6. Il Comune provvede,  ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento 
contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati 
ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico 
elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento 
emessi. 

7. A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa 
verifica  dei versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli 
importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà 
indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, 
nonché l’avvertimento dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del d.Lgs 
471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine. 

8. Dall’anno 2016 per quanto riguarda i ruoli ordinari “ex suppletivi” , 
relativamente ai contribuenti che presentano denuncia dopo il 30 settembre di 
ogni anno , le scadenze per il pagamento della TARI sono le seguenti: 

- Unica rata entro il 16 gennaio dell’anno successivo. 

 

ART. 30 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI 

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente 
motivata da parte del soggetto passivo. 

2. La dilazione/rateazione dei pagamenti dovuti può essere concessa, in seguito a 
specifica domanda dell’interessato,  alle condizioni e nei seguenti limiti: 

- il cui importo complessivo superi € 250,00; 
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 
- dilazione massima di un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto in 

base al provvedimento; 
- numero massimo di quattro rate; 
- la prima rata coincidente con la scadenza indicata nell’atto; 
- applicazione, sulle somme delle rate successive, dell’interesse moratorio al 

vigente tasso legale; 
- decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento di 

una sola rata; 
- presentazione di una fideiussione per avvisi di accertamento/liquidazione che 

superino complessivamente € 10.000,00. 

 



ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, così come modificato entra  in 
vigore il 1° gennaio 2016. 

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto 
con il presente regolamento,  in particolare il regolamento che disciplinava il 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 32 del 04/07/2014. 

 

2) Di approvare il nuovo testo del Regolamento in questione , adottato ai sensi dell’art. 52, 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 1, comma 682 della Legge 
27/12/2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (All.1), che entra in vigore il 01.01.2016 (vedi art. 38); 

3) Di dare atto che il Regolamento così come modificato entra in vigore dal 1° gennaio 
2016, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e 
dell’art. 53, comma 16, della L. 388/2000; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) Di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune, sezione regolamenti; 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

6) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI   LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 10/2016 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI). 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

 Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 16/03/2016 

 
  

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TRIBUTI 

F.TO DOTT. AMBROGIO RATTI 

 



 
 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 10/2016 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI  (TARI). 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il sottoindicato 
Responsabile, ai fini dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente che la proposta di deliberazione in oggetto comporta, esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

Rogeno, 21.03.2016 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.TO RAG. LUISA LANFRANCONI 

 
 
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 10/2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARTONE ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. RUSSO ANTONIO 

__________________________________________________________________________________________ 


