
L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di agosto alle ore 20:30,  nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio  Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta

pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

Rigamonti Giuseppe P Novajra Giuseppe P

Cantaluppi Alessio P

Fumagalli Simona P Cantaluppi Santino P

Graziani Marco A

Comotti Mariacristina P Izzo Adolfo P

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Registro Deliberazioni del 03-08-2020

Oleari Roberto P Comollo Laura P

Gagliardi Luisa

Presenti…:   11
Assenti….:    1

Partecipa il VICE SEGRETARIO Fausti  Ulderico, il quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Il Signor Cantaluppi dott. Alessio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

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

segnato all’ordine del giorno.

P Famulari Antonino
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OGGETTO:AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’ingresso in aula del Consigliere Izzo, Presenti n. 11;

Visto il vigente regolamento IUC approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11
del 09 maggio 2014 ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
25/03/2019;

Visto che La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica
comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed
al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova
IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Premesso che con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020)
è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
dalla pandemia COVID-19;

Dato atto che l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27
del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio
2020 successivamente prorogato al 30 settembre 2020;

Considerato che:

- l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune,
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed
aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano
le disposizioni di legge vigenti»;

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «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 che la normativa è in costante evoluzione e pertanto, per quanto sopra
richiamato, in questa fase si rende necessario confermare il vigente regolamento Tari
(per la parte non soppressa del regolamento IUC Consiglio Comunale n. 11 del 09
maggio 2014) aggiornandolo alle intervenute modifiche normative.

Dato atto che, per il solo anno 2020, stante la situazione straordinaria e di durata
temporanea, i criteri di individuazione di eventuali agevolazioni sia facoltative che
obbligatore, a sostegno dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria
nazionale, saranno definiti in sede di successiva approvazione delle tariffe TARI;
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Vista la circolare n. 2/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 22
novembre 2019 in merito all’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Dato atto che il Regolamento Tari a norma dell’art. 38 si adegua automaticamente
alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia
di rifiuti e tributaria ed i richiami e le citazioni di norme contenuti nello stesso
devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse.

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 al prot. n.
8194/2020;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Udita la relazione del Sindaco/Presidente per i cui contenuti analitici si rinvia
all’integrale registrazione audio della seduta;

Udita la discussione e le dichiarazioni di voto dei Capi Gruppo per i cui contenuti
analitici si rinvia all’integrale registrazione audio della seduta;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio contabile ai sensi dell’art.
49 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge

N. 7 voti favorevoli, 0 voti contrari, n. 4 astenuti (Consiglieri Izzo, Novajra,
Cantaluppi S. e Comollo), essendo n. 11 i Consiglieri presenti e n. 7 i
Consiglieri votanti

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intendono qui di seguito riportate integralmente

Di aggiornare il regolamento Tari nel testo che si allega quale parte integrante1.
e sostanziale del presente atto composto da 39 articoli;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 38, il regolamento TARI si adegua2.
automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria,
in particolare in materia di rifiuti e tributaria ed i richiami e le citazioni di
norme contenuti nello stesso devono intendersi fatti al testo vigente delle
norme stesse;
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 Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet3.
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze,
conferendo efficacia alle modifiche regolamentari con effetto dal 1° gennaio
2020;

 Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito4.
il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi del primo
comma dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

 Di dichiarare con successiva separata votazione avente il seguente esito:5.
ad unanimità di voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti, essendo n. 11 i
Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del D. Lgs. n.
267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
Cantaluppi dott. Alessio

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

Fausti  Ulderico
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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