Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 9 del 01/03/2007

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI ANNI 2005 E PRECEDENTI - APPROVAZIONE

L’anno duemilasette il giorno uno del mese di marzo alle ore 20.30 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi
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Patrizia Menapace
Enzo Pasta
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Marco Magri
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

10

Sono presenti gli Assessori: Morelli, Salvato, Cadoni, Zambarbieri e Bugada
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo RINALDI nella sua
qualità di Vice Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in base all’art. 52 del D.Lgs 446/97, i Comuni possono, con
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
Vista la Legge 296 del 27/12/2006, commi 161, 162, 163, 164, 165, 166 e 168;
Vista la Legge 212 del 27/07/2000 che introduce nell’ordinamento disposizioni in
materia di tutela dei diritti del contribuente;
Dato atto che con deliberazione di C.C. 14 del 9/3/2006 è stata istituita la Tariffa di
Igiene Ambientale (T.I.A.) con decorrenza 01/01/2006 e soppressa la Tassa Smaltimenti
Rifiuti Solidi Urbani;
ritenuto necessario, viste le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007,
approvare un regolamento per l’accertamento della tassa rifiuti solidi urbani anni 2005 e
precedenti ai fini della gestione dei rapporti ancora pendenti ;
Ritenuto opportuno modificare gli articoli come da prospetti allegati che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico 267/00 “Ordinamento degli Enti Locali”;
Constatato che la Commissione Bilancio riunitesi in data 14/02/2007 ha espresso
parere favorevole;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria così come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
Con voti favorevoli 23 su 23 consiglieri presenti (essendo entrari Favetti e Granata)
e votanti ;
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per l’accertamento della tassa rifiuti solidi urbani anni
2005 e precedenti” come da prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato 1);
2. di demandare all’Ufficio tributi, con riferimento all’art. 35, comma 2 del D.Lgs.
507/1993, l’invio al Ministero delle Finanze (Direzione Centrale per la fiscalità locale – Viale
Europa, 242 00144 ROMA) della presente deliberazione entro 30 giorni dalla data in cui è
divenuta esecutiva e di provvedere alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Consiglio Comunale: Verbale di deliberazione N. 9 del 1/3/07

Comune di San Giuliano Milanese

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA

N

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
ANNI 2005 E PRECEDENTI - APPROVAZIONE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/00

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Sviluppo Economia Locale, esaminata
la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 15/02/2007

Il Responsabile del Settore
Rosalba PILATO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 15/02/2007
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rosalba PILATO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 1/3/07 N. 9
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
ANNI 2005 E PRECEDENTI - APPROVAZIONE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Sviluppo Economia Locale,
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 15/02/2007

Il Responsabile del Settore
f.to Rosalba PILATO

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 15/02/2007
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rosalba PILATO
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Letto, firmato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fausto RUGGERI

Lorenzo Rinaldi

______________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
attesta
Che la presente deliberazione:
q

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____________________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267/00;

q

E’ divenuta esecutiva il ________________________dopo 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione.

Li, _____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fausto RUGGERI
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IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Fausto RUGGERI

f.to Lorenzo Rinaldi

______________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, addì ___________________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Marina CAROTTA

______________________________________________________________
_
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
attesta
Che la presente deliberazione:
q

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____________________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267/00;

q

E’ divenuta esecutiva il ________________________dopo 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione.

Li, _____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Fausto RUGGERI
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Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER
L’ACCERTAMENTO DELLA TASSA
RIFIUTI SOLIDI URBANI
ANNI 2005 E PRECEDENTI

Deliberazione di C.C. n. 9 del 01/03/2007

Comune di San Giuliano Milanese – Provincia di Milano – Via E. De Nicola, 2 – cap. 20098 – P. Iva 00798940151
Ufficio Tributi – tel. 02/98207231 – fax 02/98207228

ART. 1
Accertamento, riscossione e contenzioso
1.

Ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani a seguito di specifica comunicazione inviata dal Comune per gli anni 2005 e
precedenti, l’ufficio tributi notifica un avviso di accertamento entro il 31/12 del quinto anno
successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.

2.

Agli accertamenti in rettifica o d’Ufficio per omessa denuncia provvede l’Ufficio Tributi entro
il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
effettuata.(art 1 comma 161 legge finanziaria 2007)

3.

Sulle somme dovute si applicano, fino al 31/12/2006, gli interessi stabiliti dalla legge per
ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli interessi al saggio legale su
base annua maggiorati di 2,5 punti percentuali calcolati giornalmente.(art. 1 comma 165
legge finanziaria 2007)

4.

Nei casi di mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune
relativamente al tributo, all’addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di
SESSANTA giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento di cui al comma 1 e 2, l’ufficio
provvede alla riscossione coattiva attraverso la proceduta stabilita dal R.D. nr. 639/14.04.1910,
o, in alternativa, la affida al concessionario del servizio di riscossione dei tributi con ruolo
coattivo ai sensi del D.Lgs 507/93 art. 72.- non oltre il 31 dicembre del TERZO anno successivo
a quello in cui l’avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente.(art 1
comma 162/163 legge finanziaria 2007)

5.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.(art 1
comma 166 legge finanziaria 2007)

6.

Non si provvede al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a €
comprensivi di sanzioni ed interessi.(art. 1 comma 168 legge finanziaria 2007)

20,00

7.

Alla tassa di smaltimento rifiuti giornaliera si applicano le norme previste per la tassa
smaltimento annuale in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni in quanto compatibili.
ART.2
Rimborsi
(art. 1 commi 164/165 legge finanziaria 2007)
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano, fino al 31/12/2006, gli
interessi stabiliti dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli
interessi al saggio legale su base annua maggiorati di 2,5 punti percentuali calcolati giornalmente.
L’ufficio tributi provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
Art. 3
Norme transitorie e finali
La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è stata soppressa, nel 2006, in seguito all’istituzione della
Tariffa di igiene ambientale.
Le norme previste agli artt. 1 e 2 si applicano pertanto ai rapporti ancora pendenti, per gli anni
2005 e precedenti.

