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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia
N. 66/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 27-12-2018

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di dicembre alle ore 08:30, nella

sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Briccola Alessandra

Grieci Giovanni P Santoro Filippo A

P Tramalloni Fara Roberta

Stefanini Adriana A

A

Presenti…:   10
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cavadini  Dott. Paola.

Il Signor Colombo  Valter, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como

Monti Matteo

Colombo Valter



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

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARIOGGETTO:



Per l'integrale discussione si rinvia al file audio contenente l'intera registrazione della seduta
consiliare  del 27/12/2018, depositata agli atti  ed integralmente trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

Dato atto che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1’
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:
1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
E che nei commi dal n. 682 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 viene
illustrata la Disciplina Generale dei componenti TARI (tributo servizio rifiuti) e TASI (Tributo
servizi indivisibili) e in particolare si prevede al comma:

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16
aprile di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato

‐
città e autonomie locali e

le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,
da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell’economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita



l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente
compilati da parte degli enti impositori.

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai
soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti,
nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel
medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni
che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le
modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo.

Considerato che 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;

Rilevato che si è reso necessaria la modifica di alcuni articoli del regolamento
precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2014;

Esaminato il testo del regolamento, nel testo licenziato dalla Commissione Consiliare 1̂  in
data  18.12.2018, depositato agli atti;

Visto l’allegato testo e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, ai
sensi degli articoli n. 49 e 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato:
Presenti: n.  10
Votanti: n.      8
Favorevoli: n. 8 (maggioranza e consigliere di minoranza Saladini)
Contrari: n. --
Astenuti: n.    2 (minoranza: Bianchi e Furgoni)



DELIBERA

di modificare l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo servizio rifiuti “TARI” all’1)
articolo 10, comma 3 e 4, all’articolo 15, comma 5 e 6, all’art. 15-bis e all’articolo 17,
comma 2 e 3;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°2)
gennaio 2019;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo servizio rifiuti “TARI”,3)
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

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il
seguente risultato:

Presenti: n.   10
Votanti: n.     10
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. --
Astenuti: n. --

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs 267/00.

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



F.to Della Torre  Claudio

OGGETTO:

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

Lì, 20-12-2018 Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

F.to Della Torre  Claudio
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

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

______________________________________________________________

Lì, 20-12-2018 Il Responsabile del Servizio

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.66 del 27-12-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 – COMMA 1 – E DELL’ART. 147-bis 

DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267



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



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Colombo  Valter F.to Cavadini  Dott. Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

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

_______09-01-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______09-01-2019_______

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Capiaghi  Simona

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

__________________________________________________________________
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