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TOSI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

Oggetto:

ROSSI SEVERINO

DEMATTEI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

RICCI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente

REGOLAMENTO T.A.R.I. - APPROVAZIONE

RICCHETTI IVANO CONSIGLIERE Assente

SCOPESI MARIO CONSIGLIERE

GIAMBRUNI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00 in SESTA
GODANO, nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti
disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i sigg.ri:

GARIBOTTI SANDRO CONSIGLIERE Presente

Copia
Delibera N. 33 del 28-12-2018

Totali assenti    2 e presenti    9

Assiste il Segretario Comunale  FEDERICO VALLE, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Il Sig. MARCO TRAVERSONE assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta  gli Assessori non Consiglieri :

ANTOGNOLI CRISTIANO

DEMATTEI LUCIA P

CONSIGLIERE Presente

CALABRIA DAVIDE P

TRAVERSONE MARCO SINDACO

GHIORZI SELENA



La discussione è quella di cui al punto precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 21 del 23/07/2014, con la quale è stato stabilito di ritenere
quale regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) l'insieme dei separati regolamenti relativi alle
singole imposte inerenti IMU, TARI e TASI, decidendo di approvare con appositi atti deliberativi
separati Regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile,
anche per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo
coacervo dei tributi comunali;

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147/2013, commi 639 e seguenti, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, della tassa sui rifiuti (TARI), con le modifiche introdotte dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014,
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 30 del 30.07.2015, ad oggetto “Approvazione Regolamento
per la disciplina della TARI - Modifiche”, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 1 del 28.01.2018, ad oggetto “REGOLAMENTO T.A.R.I.
2017 – MODIFICA”

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art.1 comma 682, della legge 147/2013, anche alla tassa
rifiuti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 in particolare l’art. 1, comma 682 , della legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di
eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini di presentazione della
dichiarazione e del versamento del tributo;



VISTO che ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23/05/2014 n. 80, per i cittadini italiani, già pensionati nel Paese estero di residenza, e iscritti all’AIRE, a
decorrere dall’anno 2015 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola
unità immobiliare, collocata nel territorio italiano, posseduta da tali cittadini a titolo di proprietà o
usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, e, in particolare per quanto
concerne la TASI, su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate in misura
ridotta di due terzi;

DATO atto  che occorre adeguare il regolamento vigente alle novità normative e garantire l’effettivo
rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 53 Cost.;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina il tributo comunale sui rifiuti,
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 41 articoli, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario;

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 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n.   voti favorevoli   unanimi espressi per alzata di mano, essendo n.  i Consiglieri presenti, di cui n.
votanti e n. astenuti

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, che si compone di n. 41.articoli e1)
viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019.2)

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti3)
disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti.

Di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione.4)

Di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero5)
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.



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del6)
D.Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione, che ha avuto il seguente esito:
n.   voti favorevoli espressi per alzata di mano, unanimità



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parare :

………………… Favorevole ………………………

Data 12-12-2018   Il Responsabile F.to  Maria Angela Sogari

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parare :

………………… Favorevole ………………………

Data 12-12-2018   Il Responsabile F.to  Maria Angela Sogari



Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE      IL SINDACO   IL SEGRETARIO

F.to Severino Rossi F.to MARCO TRAVERSONE F.to FEDERICO VALLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPI CONSILIARI
(art. 47 del Regolamento  per il funzionamento  del Consiglio Comunale )

Del presente atto deliberativo viene data oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 29-01-
2019 con trasmissione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 47 del  Regolamento del Consiglio Comunale

Addì, 29-01-2019

         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FEDERICO VALLE

      _________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 ( art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 )

[X] Si certifica che questa deliberazione è stata resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì 28-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
         FEDERICO VALLE

_________________________________

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 FEDERICO VALLE


