
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE

N° 44   DEL 21-12-2017
___________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC-TARI (TASSA RIFIUTI)
___________________________________________________________________________________________________________

 L’anno  duemiladiciassette  il giorno  ventuno del mese di dicembre  alle ore 20:45  nella solita sala delle adunanze
consiliari di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

PRESENTI / ASSENTI

Maria Elena Riva Presente
Pasquale De Sena Presente
Mario Ravasi Presente
Marcello Ripamonti Presente
Luisa Barbara Mazzuconi Presente
Greta Redaelli Presente
Angelo Posca Presente
Ivana Rosa Mongelli Assente
Alessio Penati Presente
Valeriano Michele Riva Assente
Mario Sacchi Presente
Lisa Mandelli Presente
Angelo Roberto Ferrari Assente
Vanessa Amati Presente
Daniele Ripamonti Presente
Stefano Vimercati Assente
Felice Carozzi Assente
TOTALI Presenti   12 Assenti    5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena Riva, Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola
La seduta è Pubblica.
Hanno giustificato la loro assenza tramite comunicazione pervenuta per e-mail,

I Consiglieri presenti in aula sono pertanto n°   12.
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IISindaco legge il quarto punto all'o.d.g. "Modifiche al regolamento IUC – TA.RI (tassa rifiuti”.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Marcello Ripamonti relaziona in merito al punto all'o.d.g.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Daniele Ripamonti del gruppo consiliare LEGA NORD PER
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA.

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA" dal Consigliere Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE" e dal capogruppo Mario Sacchi del gruppo consiliare "PER
USMATE VELATE MARILENA SINDACO".

Udito l'ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico,
depositato agli atti perché ne formi parte integrante e documentale;

Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex
art. 22 lett. D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune cosi come previsto dall'art. 24 {Registrazione
delle sedute) del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" approvato con deliberazione di C.C.
n° 47 del 29/09/2010.

IL CONSIGLI COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 25 del 31.07.2014 è stato approvato il regolamento IUC che nella
sez. IV disciplina la tassa rifiuti;

Dato atto che l’art. 1, c. 660, della legge n. 147/2013 prevede espressamente che il comune con regolamento di
cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui copertura deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Considerato che sul territorio comunale operano diverse realtà associative e che da parte di questa
Amministrazione vengono considerate meritevoli di tutela le numerose attività culturali, sociali, ricreative svolte a
favore dell’intera collettività nonché l’apporto e la collaborazione a tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione

Dato atto che:
a) sulla base delle stime fornite dal Servizio finanziario il minor introito stimato per l’introduzione dell’esenzione di
cui si discute è pari complessivamente ad euro 9.058,68 di cui euro 4.820,64 per gli uffici comunali ed euro
4.238,04 per le restanti esenzioni;
b) che detto minor introito è iscritto nel bilancio comunale come autorizzazione di spesa e inserito nel Piano
finanziario della Tassa rifiuti per il 2018;

Visto l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi
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alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione ed 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 l’art. 13, c.15, del d.l. 201/2011 secondo cui 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.

Visto, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario/tributi;

Visto, ai sensi dell’art. 239, c.1 lett b) n. 7, il parere espresso dal revisore dei conti;

Con voti 10 FAVOREVOLI, 2 CONTRARI (Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE", Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA")
espressi nelle forme di legge dai 12 Consiglieri presenti in aula sulla proposta di deliberazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

Di inserire l’art. 50 bis nel regolamento Iuc-Tari approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 31.07.20141)
nel testo che segue:

Art. 50 –bis
Esenzioni

Sono esenti dall’applicazione della tassa:1.

a) il Comune per i locali adibiti a uffici e servizi comunali;
b) i locali di proprietà del Comune condotti o occupati da enti ed associazioni senza finalità di lucro iscritte
nell’apposito albo comunale;
c) i locali e le aree degli impianti sportivi di proprietà comunale affidati in gestione a società sportive senza fini di
lucro iscritte nell’apposito albo comunale;
e) i locali adibiti ad attività sociali, religiose, politiche e sportive di interesse collettivo gestiti da associazioni senza
scopo di lucro, ad eccezione della superficie ove si svolga una attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, adibite a culto pubblico,
esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o da usi diversi da quelli di culto in senso stretto.

2. Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura,
a differenza delle precedenti riduzioni è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se
debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.   Le esenzioni di cui al presente articolo cessano
di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
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dichiarazione.

Di dare atto che le modificazioni regolamentari sopra riportate hanno effetto dal 1° gennaio 2018, ai sensi2)
dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388.
Di trasmettere nei termini legali fissati copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e3)
delle Finanze ai sensi dell’art. 13, c. 15, del d.l. 201/2011.
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Atto del Consiglio Comunale   n. 44

Seduta del 21-12-2017

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC-TARI (TASSA RIFIUTI)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000

- per la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino

. per la regolarità finanziaria: parere Favorevole
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Maria Elena Riva             F.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola

                        

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

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

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                             (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola)

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15

giorni consecutivi a partire dal 29-12-2017,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000.

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola
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