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     COPIA 
Codice Comune: 11205 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

N. 18 DEL 24-03-2016 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 

 
Adunanza Pubblica, sessione Ordinaria, Prima convocazione 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 21:00 in questo Comune e 
nella sala della adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco  AVV. 
CLAUDIO GALIMBERTI, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge a domicilio 
dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sindaco  AVV. 
CLAUDIO GALIMBERTI 
 
Risultano 

GALIMBERTI AVV. 
CLAUDIO 

Presente 

Bassi Mario Presente 
Todaro Dorina Presente 
Gianotti Ambra Assente 
Di Matteo Antimo Assente 
Acquaotta Marco Presente 
Borghi Elisabetta Assente 
Infantino Riccardo Christian Presente 
Nai Elena Assente 
Biscaldi Giuseppe Presente 
Costantino Antonio Presente 

 
Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE Dott.Ssa Antonia Schiapacassa. 
Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 11 ed i presenti in numero di    7, l’adunanza è legale ai 
sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente 
proposta, che è stata notificata ai consilieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze. 



 

 
CITTA’ DI GAMBOLO’ – Delibera di C.C. N. 18 DEL 24-03-2016 
 
Viene illustrata l’unita relazione-proposta che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del 
vigente T.U.E.L., forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Successivamente il Sindaco invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto. 
 
Il Sindaco, prima di procedere alla discussione sul punto all’ordine del giorno, informa i 
consiglieri sulla necessità di provvedere allo stralcio del punto n. 2. 
 
Viene richiesta, pertanto, una votazione e, con 5 voti favorevoli e 2 astenuti (BISCALDI e 
COSTANTINO) il punto n. 2 viene stralciato dall’ordine del giorno. 
 
Il Consigliere COSTANTINO propone una mozione d’ordine, ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, affinchè venga rispettato il divieto 
di usare telefoni cellulari. 
 
Il Sindaco si dichiara d’accordo con la proposta del Consigliere. 
 
Si passa, quindi, alla discussione del primo punto all’ordine del giorno sul quale interviene 
l’Assessore TODARO per illustrare l’argomento. 
 
Interviene il Consigliere COSTANTINO il quale rileva che avrebbe preferito che ci fosse 
maggiore incidenza sulla riduzione dei buoni pasto, ma per il momento si accontenta. 
Esprime pertanto il suo voto favorevole. 
 
Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Passa a votazione che, espressa in forma palese, dà il seguente risultato: 
 

GALIMBERTI AVV. 
CLAUDIO 

Presente Favorevole 

Bassi Mario Presente Favorevole 
Todaro Dorina Presente Favorevole 
Gianotti Ambra Assente  
Di Matteo Antimo Assente  
Acquaotta Marco Presente Favorevole 
Borghi Elisabetta Assente  
Infantino Riccardo Christian Presente Favorevole 
Nai Elena Assente  
Biscaldi Giuseppe Presente Favorevole 
Costantino Antonio Presente Favorevole 

 

 
Per un totale di: 

• Voti Favorevoli  7 
• Voti Contrari  0 
• Astenuti  0 

 
Visto il risultato della votazione 



 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che, unitamente ai pareri espressi ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, costituisce la presente 
deliberazione 

 
2) Di dichiarare la presente deliberazione , stante l’urgenza ed i seguenti risultati della votazione, 

immediatamente eseguibile: 
 

GALIMBERTI AVV. 
CLAUDIO 

Presente Favorevole 

Bassi Mario Presente Favorevole 
Todaro Dorina Presente Favorevole 
Gianotti Ambra Assente  
Di Matteo Antimo Assente  
Acquaotta Marco Presente Favorevole 
Borghi Elisabetta Assente  
Infantino Riccardo Christian Presente Favorevole 
Nai Elena Assente  
Biscaldi Giuseppe Presente Favorevole 
Costantino Antonio Presente Favorevole 

 
Per un totale di: 

• Voti Favorevoli  7 
• Voti Contrari  0 
• Astenuti  0 

 
Si da atto che tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali inerenti il presente argomento sono 
integralmente conservati in apposito file audio agli atti del Comune. 



 

 
Comune di Gambolò 

Provincia di Pavia 
 
 
SERVIZIO: SERVIZIO ECONOMATO E TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 

 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla 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»;  

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 

per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 la 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;  

 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 , con cui è stato disposto il  
differimento al 30 aprile  2016  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2016;  
 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 



 

Vista la D.C.C. n. 18 del 08/09/14, di approvazione dei regolamenti  di disciplina dell’imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) nelle sue tre componenti: IMU- TARI- TASI; 

 

Evidenziato che  dal 29/06/15  l’Amministrazione Comunale, proseguendo nella scelta intrapresa con 

l’adozione del sistema  di raccolta differenziata dei  rifiuti  con la modalità del  porta a porta su tutto il 

territorio comunale,  vuole adottare azioni e progetti aventi il fine della diminuzione dei rifiuti urbani 

non differenziabili;  

 

Rilevato che  i pannolini “Usa e getta”  per bambini rappresentano  una delle frazioni di rifiuto secco 

residuo quantitativamente più consistente e qualitativamente di più difficile smaltimento;  

 

Considerato che la sensibilizzazione all’utilizzo di pannolini lavabili e riutilizzabili, insieme alla 

raccolta differenziata, al compostaggio domestico, ed altri accorgimenti per il controllo della 

produzione dei rifiuti, contribuisce a  ridurre il  volume  totale dei rifiuti indifferenziati  consentendo 

conseguentemente anche un risparmio sulla spesa per lo smaltimento degli stessi: 

 

Ritenuto opportuno incoraggiare,  le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, a utilizzare 

pannolini lavabili, mediante l’applicazione  di una agevolazione dedicata, la cui concessione  viene 

disciplinata al c. 5 dell’art. 16 del vigente regolamento sul tributo, come qui indicato: 
5. Per i nuclei familiari residenti nel comune, con bambini di età inferiore ai 36 mesi,  che adottano l’uso dei pannolini riutilizzabili, è 

riconosciuta una riduzione pari al 50% del costo documentato, sostenuto per l’acquisto dei pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 

70,00 annuali per ciascun soggetto avente diritto. 

Per beneficiare di tale agevolazione, occorre:  

-  presentare richiesta al Comune di Gambolò entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della tariffa, allegando documentazione fiscale  

comprovante l’acquisto dei pannolini lavabili; 

-   essere in regola con il pagamento della tassa; 

- non aver inoltrato  richiesta  per il rilascio della tessera elettronica  abilitante al conferimento dei pannolini negli appositi contenitori 

stradali. 

L’agevolazione sarà riconosciuta in termini di rimborso sul tributo corrisposto, e sarà finanziata da risorse diverse dai proventi del tributo 

relativo all’esercizio cui si riferisce. 

 

Ravvisata inoltre la necessità, al fine dello snellimento della procedura di gestione del tributo,  modificare  
l’art. 20 comma 3 del regolamento TARI,  prevedendo che  la riduzione per il compostaggio domestico, 
decorrerà dal giorno successivo a quello della richiesta, se la stessa  è avanzata entro il 31 marzo dell’anno 

di riferimento del tributo. Le richieste pervenute  oltre tale termine avranno decorrenza  dal  1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di presentazione  della  domanda 

 

Visto  il  regolamento TARI allegato alla presente, il quale riporta le previsioni  e le modifiche di cui 

sopra; 

 

SI PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1)  Di  approvare l’istituzione  di una agevolazione per le famiglie con bambini di età inferiore 

ai 36 mesi, che utilizzano pannolini lavabili, le cui modalità di concessione sono disciplinate 

all’art. 16 comma 5 del regolamento TARI;  

 

2) Di dare atto che tale agevolazione sarà riconosciuta come rimborso sul tributo rifiuti  e sarà 

finanziata da risorse diverse dai proventi del tributo; 

 

3) Di modificare l’art. 20 comma 3  del regolamento come in premessa indicato; 

 

4) Di approvare lo schema di regolamento TARI, allegato alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale, dando atto che lo stesso disciplina l’applicazione del tributo rifiuti 

quale compente della I.U.C.  (Imposta Unica Comunale);  

 



 

5) Di stabilire che, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448,  il presente regolamento entri  in vigore e 

presti i suoi effetti dal 01/01/16; 

 

6) Di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;  

 

7) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale; 

 

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 
Gambolò, lì 17-03-2016 
 
 

L’ASSESSORE PROPONENTE 
F.to Todaro Dorina 

 



 

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI) 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione del CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
 
 

       Il Responsabile di Servizio 
F.to RAG. Angela Scaglione 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell’art. 9 del D.L. 
78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità 
contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta al 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
PARERE Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to RAG. GABRIELLA MOSCHINO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO  AVV. CLAUDIO GALIMBERTI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Dott.Ssa Antonia Schiapacassa 

 
 
======================================================================= 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della Deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal            ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Addì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Dott.Ssa Antonia Schiapacassa 

 
======================================================================= 
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N.267. 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale. 

Addì,             
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.Ssa Antonia Schiapacassa 

 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
A sensi dell’art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data            e che diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs 267/2000, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott.Ssa Antonia Schiapacassa 


