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Totale assenti n.   1  totale presenti n.  12.

 LIVIO GEROSA in qualità di assessore esterno P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.  MUSCARI TOMAJOLI NICOLA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CRESPOLINI RAMON, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.6 dell'ordine del giorno.

P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di settembre alle ore 18:30, nella solita sala delle
adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio
Comunale.

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All’appello risultano:



Alle ore 18:30 il Sindaco apre la seduta consiliare e cede la parola al Segretario comunale per
la verifica
del numero legale.
Risultano presenti n. 12 Consiglieri comunali, assente giustificato il Consigliere Domenico
Mazzola.
E’ presente l’Assessore esterno Livio Gerosa.
Il Sindaco passa alla trattazione dell’argomento posto al n. 6 dell’Ordine del giorno e riferisce ai
Consiglieri se hanno avuto la possibilità di visionare la documentazione trasmessa.
L’Assessore Livio Gerosa illustra l’argomento e il Consigliere Roberto Angioletti chiede
chiarimenti in merito alle deliberazioni Arera e sulla loro tempistica;
Livio Gerosa risponde e chiarisce.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1 c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) aveva introdotto nel
nostro ordinamento, a decorrere dal 1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale – IUC composta
dall’Imposta Municipale Unica IMU, dalla tassa sui rifiuti TARI e dal tributo per i servizi indivisibili
TASI;

CONSIDERATO che l’art. 1, c. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020) ha previsto l’abolizione della IUC  per le componenti IMU e TASI a decorrere dal 1°
gennaio 2020, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie,
prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dall’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTA la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA n. 443/2019
recante: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021”;

RITENUTO necessario  approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione della TARI,
riprendendo le norme utilizzate all’interno del Regolamento sulla IUC, aggiornate secondo le
recenti modifiche legislative, analogamente a quanto disposto per la nuova IMU;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque,
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI anche con riferimento alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 26.03.2020 ed il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2020,  dichiarate immediatamente
eseguibili;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i
quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione
e gestione dall’altro, prevedono che:
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero-
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della
gestione degli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di-
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
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ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000.

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso  dal Responsabile del servizio
finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18
luglio 2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);

Con voti resi in forma palese per alzata di mano:
Presenti n. 12;
Assenti n.   1;Domenico Mazzola
Votanti n. 12;
Favorevoli n.   9;
Contrari n.   3;Chantal Viscardi e Roberto Angioletti e Cristina Giuliani
Astenuti n.   0;

DELIBERA

di recepire tutto quanto esposto in premessa;1.
di approvare il Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani2.
TARI, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in vigore
dal 01.01.2020;
di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del3.
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla
medesima;
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese per4.
alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e votanti:
Votanti n. 12;
Favorevolin.   9;
Contrari n.   3;Chantal Viscardi, Roberto Angioletti e Cristina Giuliani
Astenuti n.   0;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4°5.
comma,  del T.U.E.L. e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
CRESPOLINI RAMON MUSCARI TOMAJOLI NICOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il
10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo
consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).
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