
    

 
 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  5  del  25/02/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI 
 
 

L'anno 2019, addì  venticinque, del mese di febbraio alle ore 20:30, presso questa sede 
comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione, con avviso scritto notificato a 
norma di legge, i sig. Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno. 
 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente. Cognome e Nome Presente 
CHIOLO MASSIMILIANO S PARRAVICINI MATTEO S 

BOI ANNALISA S ROSSI PAOLO S 

CAGLIO MANUELA S CALASTRI GIANCARLO S 

CONSONNI SAMUELE S INZILLO GIOVANNI N 

FRIGERIO ERICA N PAPPINI INGRID N 

GEROSA LUIGI GIANCARLO S BORGONOVO MAURIZIO S 

LONGONI MARCO GIUSEPPE S   

 
Presenti: 10       Assenti: 3 

 
Assume la presidenza  il Sindaco  Massimiliano Chiolo. 
Partecipa  il Segretario Comunale  Salvatore Ferlisi. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulle proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



Verbale di deliberazione del CC N° 5 del  25/02/2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che:  
 
in data 16 maggio 2014 con delibera C.C. N. 13 è stato approvato il regolamento  per 
l’applicazione della TARI (Tassa rifiuti) previsto ai sensi del comma 682  della Legge 147 / 2013 
istitutivo della IUC; 
 
con tale regolamento si procedeva con una nuova classificazione  più omogenea delle  categorie 
TARI  in base   al  codice ATECO con  limitazioni per le attività produttive  che avviano al riciclo i 
propri rifiuti; 
 
si è tenuto conto dei coefficienti  di produttività previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 
27 Aprile 1999 n. 158 per fasce di utenza  domestica e non domestica  e mediante l’articolazione 
delle varie tariffe in parte fissa e parte variabile; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia  ambientale e, in 
particolare la parte relativa alle bonifica dei siti inquinati; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 667 della Legge 147/2013, le Direttive Europee al fine di dare 
attuazione al principio equo di  “chi inquina paga”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 Aprile 2017 riguardante i criteri per la 
realizzazione dei sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti conferiti al pubblico servizio e 
l’attuazione di un modello di tariffa commisurato al servizio reso per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati; 
 
Dato atto che il suddetto Decreto del 20 aprile 2017 stabilisce  sia i  criteri per la realizzazione da 
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntale della quantità  di rifiuti  conferiti dalle utenze,  
sia sistemi  correttivi alternativi  ai criteri di ripartizione del costo  del servizio in funzione del  
servizio reso; 
 
Considerato che il Comune di Verano Brianza intende attuare le disposizioni della misurazione dei 
rifiuti  limitatamente ai rifiuti  urbani residuali (rur) mediante  la pesature indiretta grazie 
all’assegnazione di un codice  personale ed univoco  a ciascuna utenza nel rispetto di tutti gli 
standard tecnici applicabili; 
 
Verificato che l’applicazione di  questo nuovo criterio della TARI  prevede  l’adeguamento delle 
disposizioni regolamentari  vigenti; 
 
Ritenuto pertanto di integrare il Regolamento Tari  sopra meglio richiamato, mediante l’inserimento 
di un nuovo articolo così definito : 
 
 art. 15 Bis  - APPLICAZIONE DI UN SISTEMA CORRETTIVO NELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE 

VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE  

 
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni  del Decreto Ambiente  del 20 aprile 2017 e per 

incentivare  i produttori di rifiuti a incrementare la raccolta differenziata  si provvede  a registrare, 

limitatamente ai rifiuti urbani residuali (rur) attraverso l’identificazione dell’utenza tramite un 

codice univoco, i conferimenti  effettuati ad a misurare in modo indiretto il loro peso  tramite il 

volume  dei rifiuti conferiti  sulla base  delle dimensioni  del contenitore esposto dall’utente o della 

capacità del sacco conferito ovvero  ritirato dall’utente; 
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2. Nella elaborazione del Piano Finanziario  ogni anno vengono definiti  un numero di sacchi  blu RFID 

ritirati dall’utenza  già compresi nella parte variabile della tariffa. I prelievi di sacchi blu Rfid 

eccedenti tale numero  effettuati nel corso dell’anno  di riferimento  verranno addebitati a parte. 

3. Per accondiscendere le famiglie con la presenza di persone affette da patologia di incontinenza,  il 

Piano Finanziario  potrà assegnare  dotazioni  aggiuntive di sacchi blu Rfid; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1197 e l’art. 7 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388 così come modificato dall’art. 27 comma 8, 
legge 28.12.2001 n. 448  e l’art. 1 comma 169, legge 27 dicembre n. 296  in base ai quali il termine 
per deliberare le aliquote, le tariffe ed i Regolamenti relativi alle Entrate degli Enti locali è stabilito 
entro la data fissata  da norme statali per la deliberazione di Bilancio di previsione  stabilito per 
l’anno 2019 al 28 febbraio 2019 come da D.M. 22.11.2018; i Regolamenti  sulle entrate, purchè 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento  anche 
se adottati  successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
Visto l’art. 42  comma 2 lettera b) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi  degli artt. 49 comma 1 e n. 147 bis 
comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri; 

Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l’argomento con votazione palese per alzata di mano 

che viene accolto all’unanimità dei voti favorevoli da parte dei 10 Consiglieri presenti e votanti,    

 

Pertanto il Consiglio Comunale  

 
DELIBERA 

 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente dispositivo. 

2. Di approvare il nuovo testo  del Regolamento  comunale TARI allegato sotto la lettera A) 

che sostituisce  con decorrenza  dal 1.1.2019 quello precedentemente approvato  con 

delibera C.C.  n. 13/2014. 

3. Di pubblicare la presente delibera sul portale del federalismo fiscale. 

  

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l’immediata eseguibilità con 

votazione palese per alzata di mano, che viene accolta all’unanimità dei voti favorevoli da parte dei 

10 Consiglieri presenti e votanti,    

pertanto il Consiglio Comunale 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, al 

fine di consentire gli adempimenti conseguenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Massimiliano Chiolo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Salvatore Ferlisi 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 


