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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Numero  49   Del  20-12-18 
 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.:  

COMPONENTE TARI 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di dicembre con inizio dalle ore 21:00, nella Sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:  
 

   CHIAVENNA MARIO P LAMPUGNANI BEATRICE LUIGIA P 

FUMAGALLI BARBARA P BARBARINI ALESSANDRO P 

FRIGERIO GIANFRANCO P TERRANOVA CORRADO P 

CORDOLCINI LUIGI CARLO P GATTI PIETRO P 

PINTI MADDALENA P PALAMINI VALERIO P 

BOZZOLAN DANIELE P   
   
PRESENTI:   11  
ASSENTI:    0 
 
 

   
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DR. LOCATELLI CLAUDIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il SINDACO,CHIAVENNA MARIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.:  

COMPONENTE TARI 

 
 

 
 
Agli atti del Consiglio Comunale è stata depositata la seguente proposta di 
deliberazione che viene illustrata dall’Assessore Cordolcini Carlo, il quale precisa 
che la direzione di Service 24 Ambiente srl ha chiesto a quattro comuni di anticipare 
la re internalizzazione della  componente TARI. Dall’ 01.01.2019 si avrà in gestione 
diretta la TARI, per uniformarsi agli altri Comuni. Sarà un tributo e non più tassa. 
Resta aperto l’ufficio di Tavernerio. Non cambierà molto per l’utenza. 
 
 

“Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto che: 

- con l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 
stabilità 2014) veniva istituita, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica 
Comunale - IUC – che si fonda su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) e l’altro connesso 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- la IUC si compone di tre differenti prelievi: 
- l’imposta municipale propria (IMU) - di natura patrimoniale, dovuta dai 
possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili, a 
carico del possessore o detentore (utilizzatore) di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, nonché di aree edificabili, 
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, 
dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/06/2014 
così come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
17 in data 30/07/2014 veniva approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C.; 
 
Preso atto che il regolamento approvato, ai sensi dell’art. 1 comma 668 della legge 
27/12/2013 n. 147 nel merito della componente TARI prevedeva: 

- all’art. 29 l’applicazione della tariffa corrispettiva; 

- all’art. 32 l’applicazione e la riscossione della tariffa corrispettiva in capo al 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

Preso atto della deliberazione di G.C. n. 74 del 29/10/2018 all’oggetto: “Direttiva della 
Giunta in merito all’istituzione Tari tributo con titolarità comunale” adottata in 
conformità con le decisioni del gestore Service Ambiente S.r.l. di non procedere con 
la gestione della TARI a partire dall'1.1.2019; 
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Preso atto che dai Comuni di Orsenigo, Tavernerio e Capiago Intimiano - soci della 
Service Ambiente s.r.l. - ai fini del passaggio da Tari corrispettiva a Tari tributaria 
veniva condiviso lo schema di un unitario regolamento della Tari con titolarità in capo 
ai singoli enti applicabile con decorrenza 01/01/2019; 
 
Preso atto che il percorso definito di re internalizzazione del tributo passa attraverso 
anche: 

- l’affidamento della gestione “per conto” a Service 24 Ambiente; 

- l’adozione di un nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti; 

- l’adozione di un idoneo regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g) del d.lgs n. 
152/2016 e s.m.i.; 
 

 
VISTI: 
- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica; 
- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 
e dallo statuto il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza; 
- l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale 
ha competenza nell’approvazione dei regolamenti dell’Ente con esclusione 
dell’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, del Decreto medesimo; 
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare 
dei Comuni in materia di entrate tributarie; 
 
Visto ed esaminato lo schema di regolamento “TIPO” Componente TARI che 
sostituisce integralmente il regolamento Componente TARI approvato con 
deliberazione C.C. n. 11 del 30/06/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 17 
del 30/07/2014; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell'art. 239, comma 1, lett. b). 7), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 

DELIBERA 
 

 

1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di regolamento della 
TARI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di apportare le relative modifiche al regolamento per la disciplina della I.U.C. 
Componente Tari approvato con deliberazioni C.C. n. 11 del 30/06/2014 e 
C.C. n. 17 del 30/07/2014; 

3) di approvare il testo coordinato del regolamento per la disciplina della IUC a 
seguito delle modifiche apportate per la Componente TARI.” 

 

Il Sindaco precisa che aumenterà il lavoro per il personale che per un anno sarà 
formato ed affiancato. Al termine del 2019 si avrà uniformità tra tutti i Comuni. 
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Non essendoci altre richieste di intervento il Sindaco pone in votazione la 
soprariportata proposta di deliberazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- vista la sopra riportata proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti 

dalla vigente normativa; 

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte degli undici 

  consiglieri presenti e votanti; 

                                                        
                                                    DELIBERA 

 
1) di fare propria ed approvare la su estesa proposta di deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CHIAVENNA MARIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FRIGERIO GIANFRANCO F.to DR. LOCATELLI CLAUDIO 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno       08-01-19       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 08-01-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to DR. LOCATELLI CLAUDIO 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 08-01-19 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
           DR. LOCATELLI CLAUDIO 
 
 
 

 


