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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. 9 DEL 22-03-2018 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI(TARI)- MODIFICA 
ART. 16 "ESENZIONE DAL TRIBUTO ED AGEVOLAZIONI" 

 

Adunanza , sessione , Prima convocazione 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 21:00 in questo Comune e 

nella sala della adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente  

GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge, 

come risulta da sua dichiarazione, si è riunito,  sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL C.C.  

GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI 

 

 

Risultano 

MAZZUCCO DAVIDE  P 

SONSOGNO MASSIMILIANO  P 

NAI ELENA  A 

MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO  P 

BOLOGNA HELENA  P 

SCARCELLA ANTONIO  P 

COSTANTINO ANTONIO  P 

PRECERUTI ANNA MARIA LUISA  P 

LEZZI MARCO  A 

GAGLIAZZI NATALINO  P 

VIOLA MARGHERITA  P 

FRANCHINI ANDREA ROMANO  A 

BELTRAMINI ELENA  P 

 

Assessori Esterni 

GALIANI ANTONELLO  P 

 

 

Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Angela Maria Natale. 

Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 13 ed 

i presenti in numero di   10, 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. 9 DEL 22-03-2018 
 

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 Presidente  invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto. 

 

Il Presidente Dott. Giuseppe Eusebio Magnani dà la parola al Sindaco Dott. Antonio 
Costantino, il quale  illustra la proposta spiegando al consiglio che con la modifica 
regolamentare in discussione si vuole agevolare,  nel pagamento della tassa rifiuti, le 
associazioni  che operano sul territorio, in considerazione dell’attività sociale che esse 
svolgono. 
 

Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

MAZZUCCO DAVIDE Presente Favorevole 

SONSOGNO 

MASSIMILIANO 

Presente Favorevole 

NAI ELENA Assente  

MAGNANI GIUSEPPE 

EUSEBIO 

Presente Favorevole 

BOLOGNA HELENA Presente Favorevole 

SCARCELLA ANTONIO Presente Favorevole 

COSTANTINO ANTONIO Presente Favorevole 

PRECERUTI ANNA MARIA 

LUISA 

Presente Favorevole 

LEZZI MARCO Assente  

GAGLIAZZI NATALINO Presente Favorevole 

VIOLA MARGHERITA Presente Favorevole 

FRANCHINI ANDREA 

ROMANO 

Assente  

BELTRAMINI ELENA Presente Favorevole 
 

 

Per un totale di: 

 Voti Favorevoli  10 

 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 

 



 

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione , stante l’urgenza ed i 

seguenti risultati della votazione, immediatamente eseguibile: 

 

MAZZUCCO DAVIDE Presente Favorevole 

SONSOGNO 

MASSIMILIANO 

Presente Favorevole 

NAI ELENA Assente  

MAGNANI GIUSEPPE 

EUSEBIO 

Presente Favorevole 

BOLOGNA HELENA Presente Favorevole 

SCARCELLA ANTONIO Presente Favorevole 

COSTANTINO ANTONIO Presente Favorevole 

PRECERUTI ANNA MARIA 

LUISA 

Presente Favorevole 

LEZZI MARCO Assente  

GAGLIAZZI NATALINO Presente Favorevole 

VIOLA MARGHERITA Presente Favorevole 

FRANCHINI ANDREA 

ROMANO 

Assente  

BELTRAMINI ELENA Presente Favorevole 

 

Per un totale di: 

 Voti Favorevoli  10 

 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 TRIBUTI ED ECONOMATO 

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI(TARI)- MODIFICA ART. 16 "ESENZIONE DAL TRIBUTO ED 
AGEVOLAZIONI" 

 
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;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, con cui è stato disposto il  

differimento al 31 marzo  2018  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per il triennio 2018-2020;  

 
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; 
 
Vista la D.C.C. n. 18 del 24/03/2016  con la quale è stato modificato  il regolamento per l’applicazione 
del tributo sui rifiuti; 



 

 
Evidenziato che   l’Amministrazione Comunale,  intende favorire le attività di volontariato operanti sul 
territorio comunale, in ambito sociale,  culturale,  sportivo, ricreativo, adottando  misure agevolative  
nel pagamento dei tributi comunali;  
 
Ritenuto opportuno  introdurre specifiche agevolazioni sul pagamento del tributo sui rifiuti  integrando l’art. 

16 “Esenzioni dal tributo ed agevolazioni” del vigente regolamento con l’aggiunta del seguente  comma: 

6. Riduzione  del 70% nella parte fissa e variabile della tariffa, per locali ed aree occupate e/o 
detenute da istituzioni  o associazioni,  senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale  in 
ambito sociale, culturale, sportivo, ricreativo. La presente agevolazione è iscritta in bilancio come 
autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 
tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.  

 
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 specifiche agevolazioni  per locali ed aree occupate e/o 
detenute da istituzioni  o associazioni,  senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale  in 
ambito sociale, culturale, sportivo, ricreativo, mediante riduzione del 70%  della tariffa sui 
rifiuti nella parte fissa e variabile; 

2) Di dare atto che tali  agevolazioni saranno   iscritte  in bilancio come autorizzazione di spesa e 
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio 
cui si riferisce tale iscrizione.  

3) Di modificare ed integrare  l’art. 16 “Esenzioni dal tributo ed agevolazioni” del vigente 

regolamento  per l’applicazione del tributo rifiuti, con l’aggiunta del seguente  comma: 

6. Riduzione  del 70% nella parte fissa e variabile della tariffa, per locali ed aree occupate e/o 
detenute da istituzioni  o associazioni,  senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale  in 
ambito sociale, culturale, sportivo, ricreativo. La presente agevolazione è iscritta in bilancio come 
autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 
tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.  

 
4) Di riapprovare il 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 01/01/18; 

 

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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 



 

 

 
Gambolò, lì 08-03-2018 
 
 

L’ASSESSORE PROPONENTE 
F.to COSTANTINO ANTONIO 

 



 

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI(TARI)- 
MODIFICA ART. 16 "ESENZIONE DAL TRIBUTO ED AGEVOLAZIONI" 

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  GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Angela Maria Natale 
 

 

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

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 Angela Maria Natale 

 

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

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 

Angela Maria Natale 

 

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

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 Angela Maria Natale 


