Comune di Soresina
Provincia di Cremona

CODICE ENTE: 108015

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
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VAIRANI DIEGO
MAMETTI GIUSEPPE
BANDERA ANNA
BERTELLI ANNA ROSA
BRUSAFERRI ELEONORA
CICOGNINI GIUSEPPE
MAGGI CLAUDIO
MANUELLI MATTEO
MONFREDINI DANIELE
RADAELLI MICHELE
RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO
ROCCHETTA GIUSEPPE
TIRLONI SARA

PRESENTI: 12
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ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Dr.ssa Anna Badiglioni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. p.i. Diego
Vairani nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 31/03/2017
Ad oggetto: << APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) >>.
IL CONSIGLIO COMUNALE
E’ assente l’Assessore Esterno sig.ra Angela Persicani
Premesso che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5 luglio 2014, veniva
approvato il Regolamento relativo all’Imposta Unica Comunale "IUC", composta da tre distinte
entrate: l’imposta municipale propria (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI) e il tributo
sui rifiuti (TARI);
Richiamati:
 l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, N.147 (Legge di stabilità 2014) e
successive modificazioni (con Decreti Legge 16.03.2014 N. 16 e 09.06.2014 N. 88), con
il quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale
(IUC);
 l’art. 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo N. 446/1997 i quali stabiliscono che: “le
province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. … I regolamenti sono
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio
dell’anno successivo…”;
 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 un 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, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
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”;
 il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244) che all’art. 5 comma
11 dispone lo slittamento al 31/03/2017 dei termini per l’approvazione del bilancio di
previsione 2017;
Visto che si rende necessario, per la migliore applicazione del regolamento sui rifiuti (TARI),
apportare alcune modificazioni così come evidenziato nell’allegato regolamento “A” alla
presente deliberazione;

Considerato che le modifiche apportate al regolamento comunale per l’applicazione del tributo
sui rifiuti (TARI) trovano un coerente, congruo e attendibile riflesso nelle previsioni formulate in
sede di stesura del bilancio 2017-2019;
Dato atto che la proposta di modifica al Regolamento riportata nell’allegato “A” è stata
sottoposta all’esame ed al parere unanime favorevole della competente Commissione Consiliare
con apposito verbale in data 16 marzo 2017;
Acclarata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lvo N.
267/2000;
Visti:
 Lo statuto del Comune;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Contabilità ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti;
 il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000;
 l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.),
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare la modificazione al Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti
(TARI) così come riportata nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, dando atto che il medesimo avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2017;
2. Di dare atto che, a seguito della modifica di cui sopra, il regolamento aggiornato risulta
quello che si allega integralmente al presente provvedimento sotto la lettera “B”;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti conseguenti al
presente atto;
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i
termini previsti dall’art. 8, comma2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;
5. Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del
D.L.vo 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su
proposta del Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.),
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4,
Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
p.i. Diego Vairani

Il Vice Segretario
Dr.ssa Anna Badiglioni

