
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

N. 4 DEL 08-02-2018
 

ORIGINALE
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONPONENTE TARI

 
 
L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
   

BERETTA ANDREA BENVENUTO X
GALBIATI EUGENIO X
MARGUTTI LAURA ANNA X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA X
PESENTI LUCA MARIA X
LENTA' ENRICO X
CRIPPA DEBORA X
COLOMBO LIDIA X
FERRARI ALESSANDRA X
RIVA ALESSANDRO X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X
MARGUTTI PAOLO X

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Il sig. ANDREA BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr.25 del 25.07.2014 ad
oggetto: “approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale
unica, I.U.C., nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr.12 del 24.03.2015 ad
oggetto: “approvazione modifica regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –
(I.U.C.) componente TARI”;
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr.14 del 23.03.2016 ad
oggetto: “approvazione modifica regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –
(I.U.C.) componente TARI”;
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr.4 del 06.03.2017 ad
oggetto: “approvazione modifica regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –
(I.U.C.) componente TARI”;
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
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;
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima e precisamente:
 

-  commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
-  commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
-  commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
-  commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

 
CONSIDERATO che attualmente il caricamento APR (anagrafe popolazione residente) nella
banca dati TARI avviene, secondo quanto stabilito dall’art.30 comma 7 del regolamento IUC –
componente TARI, caricando gli occupanti le utenze domestiche così come risultano dalla
banca dati anagrafica;
 
RITENUTO di modificare l’art.30 comma 7 del regolamento IUC – componente TARI
prevedendo il caricamento APR alla data di formazione degli avvisi di pagamento TARI;
 
PRESO ATTO  che l’art.43 comma 1 e l’art.57 comma 4 sono in contrasto tra loro poiché il
primo prevede la consegna della denuncia TARI entro il 30 giugno dell’anno successivo
all’occupazione o variazione e il secondo prevede che la denuncia TARI sia presentata entro
30 giorni dall’inizio del possesso o detenzione degli immobili;
 
CONSIDERATO che trattasi di mero errore materiale, poiché i termini di presentazione delle
denunce TARI sono state oggetto di modifica regolamentare negli anni 2016 e 2017 dove è
stato previsto che le stesse debbano essere consegnate entro i termini di cui all’art.57,
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mentre non è stato nel contempo modificato l’art.43 comma 1;
 
RITENUTO di modificare l’art.43 eliminando le parole … “ entro il trenta giugno dell’anno
successivo l’obbligo …”
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
 
VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
 
- il termine 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 che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anno 2018
è stato differito al 28 febbraio 2018;
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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 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;
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai
sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
 
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;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
DATO ATTO che il Consiglio accoglie la proposta del Sindaco di presentare e trattare
insieme i punti 4,5 e 6 all’ordine del giorno, in quanto collegati per contenuto e materia, pur
mantenendo individuali le votazioni;
 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra i seguenti tre punti all’o.d.g.:
- Approvazione modifica Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
– componente TARI;
- Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anno 2018 del tributo servizio rifiuti
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(TARI);
- Approvazione tariffe tributo servizio rifiuti – TARI anno 2018;
In particolare, quanto alle tariffe, evidenzia che non avranno aumenti ma una lieve
diminuzione pur con l’incremento dei servizi di pulizia;
 
PRESO ATTO degli interventi:
 
del consigliere Alessandro Riva, Capogruppo della lista di minoranza “Civica Vapriese”, il
quale, una volta richiesti e ottenuti alcuni chiarimenti, specie con riferimento alla dichiarata
diminuzione delle tariffe, osserva che l’introduzione dell’ecuo-sacco se da un lato ha portato
la raccolta differenziata all’84% dall’altro non ha portato ai cittadini le promesse diminuzioni di
tariffa. A suo avviso e dei cittadini da lui sentiti ritiene che il paese sia sporco o quantomeno
non sufficientemente pulito;
 
del Sindaco e dell’assessore competente i quali trovano pretestuosa la valutazione sia perché
l’Amministrazione ha significativamente aumentato i servizi rispetto al passato sia perché
l’occasionale inciviltà di una minoranza di cittadini non può screditare una situazione
complessivamente buona e un servizio obiettivamente efficace;
 
del consigliere Maria Rosa Concari, componente della lista di minoranza “Civica Vapriese”, la
quale lamenta nuovamente che il CEM svolge il servizio di pulizia strade del centro in orari
non appropriati;
 
del Sindaco il quale evidenzia che dopo un periodo sperimentale sono stati sistemati i cartelli
con l’indicazione degli orari della pulizia strade e che ora sarà possibile multare chi non
provvede a spostare le auto.
Ribadisce che è appena partito un servizio dedicato allo svuotamento supplementare dei
cestini del centro;
 
Esaurita la discussione;
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  12  
 Favorevoli  12  
 Contrari  0
 Astenuti  0

  
DELIBERA

 
1. DI APPORTARE le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale – I.U.C. componente TARI:
 
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
l’art.30 comma 7 è così modificato: “Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello
risultante dalla banca dati anagrafica alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui
all’art.44;
 
l’art.43 comma 1 è così modificato: “La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli
appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati”.
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2 DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale – I.U.C. componente TARI meglio precisate ai punti precedenti dando atto che il
Regolamento si compone di n. 66 articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo,
aggiornato con le modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
 
3. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in
vigore il 01/01/2018;
 
4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;
 
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario Dott. Vincenzo Bonelli la
trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art.52 del
D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
 
6.  DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento sul sito internet del Comune;
  
7. VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti fav. 12, contr. 0, ast. 0, di dichiarare
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
 
 
 
All: n. 2 (Regolamento I.U.C.- Parere Revisore)
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 08-02-2018
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 4 del 08-02-2018 - Comune di Vaprio d'Adda
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