
 

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 

Provincia di Lodi 

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

  
NR. 41 DEL 29-09-2014 

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI. 
  
  
L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la Sala 
Consiglio, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato 
convocato il Consiglio Comunale. 
  
Eseguito l’appello risultano: 
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente 

MAZZOCCHI PASQUALE X    BOSONI GIANFRANCO X  
FORNAROLI ARIANNA X    FAVA SARA X  
CONTARDI ILARIA X    SPELTA CLAUDIO X  
FACCINI ALESSANDRO X    FILIPPUCCI CLAUDIO X  
MONTANARI PIETRO X          
ZILOCCHI CARLO X          
MARINONI ALBERTO X          
PRADELLI ANNA X          
CICERI RAFFAELLA X          

  
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0  
  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ANGELINA MARANO, Segretario Generale 
del Comune. 
Il sig. PASQUALE MAZZOCCHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 



  
F:TestiRAGIONERELIBEREONSIGLIREGOL TARI 2014 DELIBERA modifica.doc 
  
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI - TASSA 
SUI RIFIUTI. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Richiamata la deliberazione consiliare n°25 del 18/07/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della TARI – Tassa sui rifiuti; 
  
Visto che detto Regolamento è stato approvato con riserva di valutazione da parte 
dell’Ufficio preposto in merito alle segnalazioni presentate dal Gruppo consiliare “Patto per 
San Rocco”; 
  
Visto che tali segnalazioni sono state esaminate dall’Ufficio che ha fornito i relativi 
chiarimenti come segue: 
  

1)     Le pagine 19 e 20 sono invertite 
Le pagine risultano invertite in fase di scansione, ma le stesse risultano correttamente 
numerate. 
  

2)     Pag.5 – art.2 c.5 – il paragrafo b) non è allineato ed è proceduto dal numero 14. La 
numerazione dei paragrafi seguenti è errata 
Trattasi di mero errore di editing che si provvede a correggere 
  

3)     Pag.10 – art.8 c.3 – si prevede la possibilità di richiedere al soggetto passivo la copia 
del formulario di identificazione dei rifiuti dell’anno successivo a quello di riferimento, 
allo scopo di dimostrare che il trattamento dei rifiuti è avvenuto nel rispetto delle 
norma in vigore. Il formulario è solo uno degli adempimenti di legge da osservare e 
le aziende che hanno l’obbligo di iscrizione a SISTRI per la gestione dei rifiuti 
pericolosi, dal 31/12/2014, non lo utilizzeranno più. E’ evidente che il soggetto 
passivo non può fornire Formulari futuri e quindi il testo deve essere adeguato. 
Il rilievo avanzato deriva anche in questo caso da un mero errore di editing: la corretta 
formulazione alla scritta “dell’anno successivo a quello di riferimento” è “nell’anno 
successivo a quello di riferimento”. Pertanto viene superato il rilievo tramite la 
correzione e si aggiunge che a norma vigente la formulazione è corretta: l’art.30 
“Clausola di adeguamento” permetterà le modifiche che interverranno per questa 
fattispecie come per eventuali altre. 
  

4)     Pag.14 – art.10 c.6/c2 – manca la definizione del coefficiente ka 
Il rilievo non è fondato, all’art.10 alla parte citata, sono inseriti i coefficienti sui quali 
l’Amministrazione assume decisioni tra valori minimi e massimi. Il coefficiente ka è 
invece fissato a livello nazionale e nel Regolamento è definito al successivo art.11. 
  

5)     Pag.20 – art.17 – i commi 1 e 2 devono far parte dell’articolo 16 (sono riduzioni), 
altrimenti non si capisce quanto riportato nei successivi commi 3 e 4 
Si ritiene corretto l’articolato così come proposto nel Regolamento, in quanto le 
riduzioni tariffarie di cui all’art.16 si riferiscono a quanto previsto dalla normativa 
nazionale (Legge 147/2013, art.1, commi 656-657-658-659), mentre le agevolazioni 
di cui all’art.17 (Legge 147/2013, art.1, comma 660) si riferiscono ad interventi che 
possono essere determinati autonomamente dall’Amministrazione comunale e per 



questo necessitano di coperture specifiche. Pertanto non si ritengono fondati i rilievi 
esposti. 
  

6)     Pag.32 – tab.3 – nella riga 20 il valore minimo è 6.06 e non 60.6 
Trattasi di mero errore di editing, in quanto evidente che il minimo indicato in 60.6 
non può essere superiore al massimo indicato in 10.44: si provvede alla correzione. 
Si conferma che nell’atto di approvazione del Piano Finanziario il parametro è stato 
correttamente indicato ed applicato in 6.06. 
  

Ritenuto inoltre di procedere all’eliminazione negli articoli 7-10-11-16 del richiamo all’art.14 
del D.L. 201/2011 in quanto sostituito dalla Legge 147/2013 già richiamata nell’art.1 del 
Regolamento; 
  
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, e l’articolo 1, comma 169 della legge 27 
dicembre 2006 n. 296, i quali dispongono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
  
Visto che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 è stato differito al 
30/09/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
  
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 
di previsione; 
  
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
  
Ritenuto di apportare le modifiche necessarie al regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti (Allegato 1); 
  
Relaziona l’assessore Fornaroli; 

Interviene il consigliere Spelta che  lamenta la scarsa precisione adottata nella 
predisposizione delle delibere; nel caso di specie fa notare che, nella premessa della 
presente proposta di deliberazione, viene affermato che il Regolamento relativo alla 
disciplina della TARI è stato approvato “con riserva di valutazione da parte dell’Ufficio 
preposto, in merito alle segnalazioni presentate dal Gruppo consiliare Patto per San Rocco”, 
ma che tale circostanza non risulta dal relativo verbale di deliberazione n. 25/2014; 

Il consigliere Bosoni riferisce che non si può ridurre sempre tutto ad un mero errore di 
editing; 

  



Visti: 
 l’art.42 del D.Lgs. n°267/2000; 
 il D.P.R. n°158/1999; 

  
Acquisito altresì ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. n°174/2012, il parere dell’Organo di Revisione 
economico-finanziaria; 
  
Visto che sulla relativa proposta il responsabile di ragioneria ha espresso i pareri favorevoli 
richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.267/2000; 
  
Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Bosoni, Fava, Spelta, Filippucci), resi per alzata di mano 
  

DELIBERA 
  

1)     di approvare il “Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI)”, così come modificato apportando le correzioni descritte in premessa che qui 
si danno per integralmente riportate, composto di n. 30 articoli, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2)     di prendere atto e di approvare le controdeduzioni espresse in premessa e che qui 
si danno per integralmente riportate; 

3)     di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
4)     di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

5)     di pubblicare il presente regolamento 
        sul sito internet del Comune, sezione Tributi 
        all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

6)     di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
  
  

Infine delibera, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare  con voti favorevoli 9, contrari 4 
(Bosoni, Fava, Spelta, Filippucci), resi per alzata di mano il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
  



  
  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
PASQUALE MAZZOCCHI SEGRETARIO COMUNALE ANGELINA 

MARANO 
  
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
e ss.mm.ii. 


