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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 6/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 09-03-2017 

 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento TARI - Tassa sui rifiuti 

 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  nove del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

BENZONI VALERIA P CONOSCITORE ANNAMARIA P 

ARRIGHI SAMUELE P CONTI MARTA P 

BASILICO EZIO A MONTI ALBERTO P 

BERTINOTTI FRANCESCA P PIETROGRANDE ANGELO P 

BRENNA GIOVANNI A RUSCONI GIOVANNI P 

CASELLI GIULIA P SOLDINI FABIO P 

CLERICI RICCARDO P   

 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA. 

 

Il Signor BENZONI  VALERIA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 09 03 2017  COMUNE DI LOMAZZO 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento TARI - Tassa sui rifiuti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate la propria deliberazione n. 21 del 08.04.2014 con la quale si approvava il Regolamento 

sulla Tassa sui rifiuti – TARI e la propria deliberazione n. 57 del 29.07.2014 di modifica dello 

stesso; 

 

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 48 del 31.05.2016 ad oggetto “Azioni no slot – 

Istituzione elenco esercizi no slot e approvazione regolamento. Atto di indirizzo in materia di orari 

per le attività di gioco d’azzardo lecito con vincita in denaro tramite gli apparecchi di cui all’art. 

110, comma 6° del TULPS – RD 773/1931”, che al punto 4) del dispositivo deliberativo prevede 

che gli esercizi che entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce 

l’agevolazione, provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da 

gioco nei locali in cui si svolge l’attività, godranno della riduzione della TARI nella misura del 

50%; 

 

Considerato che si rende necessario, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione 

sopra richiamata, modificare l’art, 24 del Regolamento TARI avente ad oggetto “Ulteriori 

riduzioni”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’articolo sopra esposto nel modo seguente: 

Inserimento comma 2: 

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% agli 

esercizi che entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione, 

provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco, di cui all’art. 

110, comma 6° del TULPS – RD 773/1931, nei locali in cui si svolge l’attività. 

La riduzione deve essere richiesta dall’interessato compilando apposito modulo da presentare entro 

il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. 

 

CONSIDERATO che il testo del Regolamento è stato analizzato e discusso nell’ambito dei lavori 

della commissione “Bilancio” del 28/02/2017; 

 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

Con n.4 contrari (Arrighi, Conoscitore, Rusconi, Soldini) e n. 7 voti  favorevoli espressi nei modi e 

nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) per i motivi di cui in premessa che si intendono qui riportati, di modificare l’articolo n. 24 del 

Regolamento sulla Tassa sui rifiuti - TARI, mediante l’inserimento del comma 2, che nella sua 

stesura definitiva risulta essere il seguente: 
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Art. 24:  Ulteriori riduzioni. 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai 

locali condotti da associazioni senza fine di lucro classificati nella categoria 9 – Case di 

Cura e di riposo – di cui all’allegato 1 del presente regolamento. 

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% agli 

esercizi che entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce 

l’agevolazione, provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi 

da gioco, di cui all’art. 110, comma 6° del TULPS – RD 773/1931, nei locali in cui si svolge 

l’attività. 

La riduzione deve essere richiesta dall’interessato compilando apposito modulo da 

presentare entro    il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la 

disinstallazione. 

 

2) Di allegare alla presente deliberazione copia del Regolamento aggiornato con le modifiche sopra 

indicate. 

 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n.4 contrari (Arrighi, Conoscitore, Rusconi, Soldini) 

e n. 7 voti  favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, dichiara la presente delibera 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Si riporta in separato atto il testo della discussione così come registrato e trascritto. 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.6 del 09-03-2017 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento TARI - Tassa sui rifiuti 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 

 

 

Lì, 23-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 MARTINELLI Rag. GIOCONDA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

BENZONI  VALERIA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______17-03-

2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

Lì, _______17-03-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

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

 

Lì, _______17-03-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______09-03-2017_______ 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______09-03-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


