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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: Rettifica al Regolamento comunale per la disciplina
della Tassa Rifiuti (TARI)

Il giorno trentuno (31) del mese di gennaio 2018, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n.1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 26-01-2018 Prot.n. 2436, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Villa, con la partecipazione del Segretario
Comunale Doft.ssa Emanuela Maggi.

Eseguito l’appello, risultano:

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.

01 CAZZANIGA Sergio Gianni
02 VILLA Fabrizio
03 GALBUSERA Ernesto
04 FERRARI Ettore Cristiano
05 ARIENTI Giancarla
06 SIRONI Sara
07 MARTINELLI Luciana
08 LEORIN Claudio
09 IMPAZIENTE Francesco
10 GIOVENZANA Alice
11 VERGANI Mario

p 12 RIVA Alcide
p 13 CORBETTA Alessandro
p 14 POZZOLI Emanuele
p 15 REDAELLI Giovanni
p 16 TORREGIANI Paolo W.
p 17 CORBELLA Marco Maria
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Assessori Extra-consiliari
BERETTA Luciano p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
VISCOMI Antonio p



OGGETTO: Modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti
(TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Giuliano Villa, come risulta dalla registrazione
della seduta che, così come trascritta dalla Ditta incaricata, verrà allegata alla delibera di
approvazione del verbale della presente seduta;

VISTA la Legge 147/2013, art. i c. 639 Ss. con cui è stata istituita l’imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dei Tributo per i
servizi indivisibili (TASI), e della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che con Deiibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14 luglio 2014 è
stato approvato il regolamento comunale della Tassa Rifiuti (Tari);

VISTA la Legge 147/2013, art. i c. 659 lefl. b), in base alla quale il Comune, con
regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

VISTO l’art. 17 c. 3 del vigente regolamento Tari, in base al quale “per le utenze
domestiche a disposizione di soggetti non residenti anagraficamente nell’unità
immobiliare, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si
assume come numero degli occupanti quello di un’unità ogni 25 mq di superficie
imponibile (con arrotondamento all’unità superiore) con un massimo di quattro
componenti;”

VISTO altresì I’art. 23 c. i Iett. a) del vigente regolamento Tari, alla luce deI quale “la
tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: abitazioni tenute a disposizione per
uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno
solare: riduzione deI 20%”;

VISTA la Legge 147/2013, art. i c. 651, in base alla quale il Comune, nella
commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158 del 27
aprile 1 999;

VISTO l’art. 3 c. 2 deI precitato DPR 158/1999, in base al quale “la tariffa è composta
da una parte fissa [..i e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”;

CONSIDERATO che pare ragionevole presumersi che le abitazioni a disposizione e
non occupate siano suscettibili di produrre una quantità di rifiuti contenuta ed affine a
quella originata in un nucleo familiare monopersonale;

VISTO l’art. 195 c. 2 Iett. e del D. Lgs. i 52/2006, come modificato dal DL 20i/2011,
convertito in Legge 214/2011;

VISTA la Legge 147/201 3, art. i c. 649, come modificata dal DL 16/201 4, co
in Legge 68/201 4, arI. 2 c. 1 lett. e);



VISTA la Legge 147/2013, art. i c. 658;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, art. 183, c. i lett. u);

VISTA la Legge 147/2013, art. 1 c. 684;

RITENUTO alfine necessario procedere all’adeguamento del Regolamento per la
disciplina della Tassa Rifiuti (lan), in virtù delle modifiche normative sopra richiamate e
delle potestà regolamentari concesse dal D. Lgs. 446/1997, art. 52 c. 1;

TENUTO CONTO che, ai sensi della L. 448/2001, art. 27 c. 8, il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvate i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che 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 D. Lgs. 267/2000, art. 151 c. 1, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell’interno,
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 285 deI 6 dicembre 2017, che ha previsto la proroga del termine di
approvazione del Rilancio Di Previsione 2018 degli Enti Locali alla data deI 28 febbraio
2018, contestualmente autorizzando l’esercizio prowisorio di bilancio fino a tale data;

VISTO il DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011, art. 13 c. 15, ai sensi del quale
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti
Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di
cui all’art. 52 c. 2 del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ed inoltre il
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le
deliberazioni inviate dai Comuni, pubblicazione che sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareti favorevoli di regolarità
tecnica e finanziaria del Responsabile dell’Area Risorse e Organizzazione e del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo
18agosto2000, n. 267;

ACQUISITO altresì il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi
del D. Lgs. 267/2000, art. 239, c. i lefi. b) paragrafo 7);

VISTO il D. Lgs. 267/2000, art.42 c. 2, per effetto del quale il Consiglio ha
competenza relativamente all’emanazione dei regolamenti, salvo quello sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, rispetto al quale delibera esclusivamente i criteri generali



A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano dai Consiglieri n. 14 presenti e votanti

DELIBERA

1) di richiamare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di apportare le seguenti modifiche al regolamento Tari:

• eliminare il comma 3 deII’art. 3;
• sostituire il comma 3 dell’art. 10 con la seguente formulazione: “Per i produttori di

rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei
magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività
produttiva, occupata da materie prime e/o merci rientranti nella categoria dei rifiuti
speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non
assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili,
fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo
stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati, e comunque delle parti dell’area dove
vi è presenza di persone fisiche”;

• all’art. 14 comma 4 stralciare la locuzione “dall’articolo 14, comma 17 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e aggiungere, dopo “dall’articolo 4, comma 2 del
decreto del presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158”, l’enunciato “e
dall’arti c. 658 della Legge 147/201 3”;

• all’art. 16 comma 2, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente enunciato:
“Nel caso in cui l’utenza domestica consti di un immobile del gruppo catastale A e di
una o più pertinenze del gruppo catastale C, di categoria C/2, C/6 ovvero C/7, la
quota variabile è computata una sola volta per l’intera utenza”.

• all’art. 1 7 comma 3, dopo “a disposizione di soggetti” sostituire il testo “non residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare” con l’enunciato “che non risiedono
anagraficamente nell’unità immobiliare e che non la occupano”, e dopo il riferimento
“iscritti AIRE” sostituire il testo “e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle
persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli
occupanti quello di un’unità ogni 25 mq di superficie imponibile (con
arrotondamento all’unità superiore), con un massimo di quattro componenti” con
l’enunciato “si assume come numero dei componenti del nucleo familiare quello di
una unità. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti e per gli
alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non
residenti, si assume come numero dei componenti del nucleo familiare quello di una
unità, salvo quanto prescritto al successivo comma 6.
In caso di mancata o infedele dichiarazione, per le utenze domestiche occupate da
soggetti non residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
tisiche occupati da soggetti non residenti, si assume per il primo anno un’entità del
nucleo familiare pari ad un componente ogni 25 mq di superficie imponibile (con
arrotondamento all’unità superiore), con un massimo di quattro componenti”;

• all’art. 21 comma 5 sostituire il sostantivo “recupero” con “riciclo”;
• all’art. 25, nella rubrica, nonché nel testo al comma i alinea 4 e al comma 3

sostituire l’espressione “recupero” con “riciclo”, mentre al comma i alinea
avvicendarla con”riciclaggio”,



• aIl’art. 25 sostituire integralmente il comma 2 con la seguente formulazione:
“Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i
rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri tini.”

• All’art. 30 comma 1 sostituire il termine “31 gennaio” con “30 giugno”;

3) di dare atto che il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (Tari), a
seguito di quanto sopra, risulta modificato come da allegato 1 al presente
provvedimento;

4) di dare atto che le modifiche di cui al punto 2, ai sensi della Legge 448/2001, art. 27
comma 8, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018;

5) di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre
2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente
deliberazione entro 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze — Direzione
Federalismo Fiscale — Roma;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet, nella sezione
“Tasse e Tributi”.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

A VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato i :Testo coordinato della nuova formulazione del regolamento Tari
Allegato 2: Parere del Collegio dei Revisori



COMUNE Dl BESANA IN BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 49 Decreto Legislativo 78 Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti
(TARI)

SERVIZIO PROPONENTE: Tributi

PARERE Dl REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed
avendone verificata la regolarità tecnica, il sottoscritto Rag. Mario Ronzoni esprime
parere favorevole ai sensi deII’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Besana in Brianza,

IL RESPONSPBILE AREA
RISORSE ORGANIZZAZIONE

Rani

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi verificata la regolarità contabile il
sottoscritto RONZONI MARIO, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILÈ EL ERVIZIO FINANZARIO
Rd9%nzoni


