
 
 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLA MISURA DEL CINQUE
PER CENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI
TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS. 30/12/1992, N. 504. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 105 DEL 08-10-2020
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di Ottobre, alle ore 12:30, nella sede Istituzionale della Provincia
di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 
                La Tari è una tassa comunale il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo
di locali o di are scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti che finanzia i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. E’ stata istituita dall'articolo 1,
comma 639, della Legge n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per l'anno 2014), e ha sostituito le
precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e
Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
 
L’articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i, la cui vigenza è stata confermata dall’art. 1 c. 666
della Legge n. 147/2013, istituisce e disciplina il tributo annuale a favore delle province a fronte
dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello
smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la
tutela, difesa e valorizzazione del suolo; segnatamente il comma 3 fissa l’aliquota del tributo
provinciale in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di
superficie stabilite dai comuni demandandone annualmente all’organo esecutivo dell’ente la
determinazione.
 
L’imposta provinciale è contabilizzata dai comuni, che hanno l’onere di liquidare ed iscrivere a ruolo il
proprio tributo maggiorato dell’addizionale provinciale.

 
2.       MOTIVAZIONE
L’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, annovera tra gli allegati al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni nei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”.
 
3.       RICHIAMI NORMATIVI  
 
           Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
        D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42”;
      Art. 42 l’articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai consigli
degli enti locali l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, il cui adeguamento e/o la cui conferma risulta pertanto demandata all’organo
esecutivo.
 
4.         PRECEDENTI 
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 96 del 3/10/2019 di approvazione dell’applicazione per l’anno
2020 della misura del cinque per cento del tributo provinciale per l’esercizio della tutela, protezione ed
igiene ambientale di cui all’art. 19 c. 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
Le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022” e n. 36 del 19.12.2019 di approvazione del Bilancio di
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previsione 2020-2021-2022, nei cui citati documenti la predetta misura è stata confermata per le
annualità di bilancio successive all’anno 2020.
 5.         EFFETTI ECONOMICI
E’ confermata per l’anno 2021 e con effetti sulla programmazione di bilancio 2021 2022 2023
l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento sulla tassa comunale sui rifiuti.
Detta misura è strumentale sia per sostenere finanziariamente i costi dell’esercizio delle funzioni
fondamentali assegnate alle province, sia per retrocedere al bilancio dello Stato le ingenti somme a
titolo di concorso per il risanamento della finanza pubblica.
 

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
Organo esecutivo, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art.
49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegati, da parte del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
e del Responsabile del Servizio Finanziario.
 Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma
3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

D E L I B E R A 
1)     DI applicare per l’anno 2021 la misura del cinque per cento del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del
D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, a valere sulla tassa comunale sui rifiuti, Tari;
2)     DI comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente decreto secondo le
vigenti disposizioni in materia;
3)     DI comunicare ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza il presente decreto
anche ai fini della sua pubblicazione negli albi pretori delle case comunali.

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
 MP/MD
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Decreto Deliberativo n. 105 del 08-10-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLA MISURA DEL CINQUE PER CENTO
DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE
AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS. 30/12/1992, N. 504. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 30-09-2020  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLA MISURA DEL CINQUE PER CENTO
DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE
AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS. 30/12/1992, N. 504. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 30-09-2020  

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLA MISURA DEL CINQUE PER CENTO
DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE
AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS. 30/12/1992, N. 504. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 05-10-2020 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SANDRO DE MARTINO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 105/2020 del 08-10-2020
 
avente ad Oggetto: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLA MISURA DEL CINQUE PER
CENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI TUTELA, PROTEZIONE ED
IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS. 30/12/1992, N. 504.
APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 08-10-2020 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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