
      

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

Codice ente: 11453 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 DEL 30/09/2020 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI "TARI"           

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, 

convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in 

seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Franco Zeni - Sindaco Sì 

2. Lucia Ciconte - Consigliere Sì 

3. Silvana Monetti - Consigliere Giust. 

4. Nicola Martino - Consigliere Sì 

5. Diego Bonutto - Consigliere Sì 

6. Irene Adele Scaltritti - Consigliere Sì 

7. Davide Bertoli - Consigliere Sì 

8. Barbara Chiaravalli - Consigliere Sì 

9. Gabriele Mazzini - Consigliere Sì 

10. Renato Bordoni - Consigliere Sì 

11. Daniela Rabolli - Consigliere Sì 

12. Stefano Bubola - Consigliere Sì 

13. Veronica Farinella - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. Salvatore Curaba il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Franco Zeni nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI "TARI"           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il testo della proposta deliberativa, iscritta al n.5 dell’ordine del giorno della odierna seduta 

consiliare, riportato di seguito in corsivo virgolettato, così come predisposto dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria e caricato nel software gestionale in uso presso l’ufficio segreteria. 

“Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267. 

Premesso che:  

- l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che: 

“Le Provincie 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” 

- che l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta 

Ufficiale, ha disposto l’istituzione, a partire dall’anno 2014, della IUC (Imposta Unica Comunale) che si 

basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

la IUC si componeva quindi:  

- dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

di una componente riferita ai servizi che si articolava nel seguente modo:  

- tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile;  

- tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della 

vigente normativa ambientale, a carico dell’utilizzatore;  

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31 luglio 2014 ad oggetto: “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC” esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il regolamento 

I.U.C. che comprendeva anche la componente TARI”. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” Legge di Stabilità 2020, (pubblicata in GU Serie Generale 

n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 

2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della 

medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

 

Atteso pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per 

i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina. 

 

Considerato che alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli adempimenti dei 

contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, si rende necessario e opportuno proporre 



ex novo il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti “TARI”, allo scopo di migliorare le modalità 

di riscossione del tributo e di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge 

intervenuta nell'ultimo anno in applicazione anche delle deliberazioni: n. 443 e n. 444 del 31/10/2019 

dell’Autorità per la regolazione dell’Energia “ARERA”. 

 

Ritenuto meritevole di approvazione lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, che 

si allega. 

 

Richiamati:  

-l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in base al quale: “A decorrere dall’anno d’imposta 

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360”; 

 

Visto il Decreto 13 dicembre 2019 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-

2019) 

 

Visto il Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell’Interno di ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 

2020. (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) 

 

Visto altresì  che con Decreto Legge  del 17 marzo 2020, n. 18  (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 viene ulteriormente differito al 31 

maggio 2020. 

 

Dato atto che il Senato in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 ha differito il termine al 31 luglio 2020. 

 

Dato atto altresì che con la legge di conversione del d.l. n. 34/2018 l’articolo 107, comma 2, il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020. 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di TARI. 

 

Acquisito ed allegato il parere dell’organo di revisione previsto dall’ art. 239, lettera a) comma 7, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali 

acclarato al Protocollo dell’Ente in data 23/09/2020 al n. 11926. 

 



Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000.” 

 

Il dibattito consiliare svoltosi è stato oggetto di registrazione audio secondo le prescrizioni 

impartite con Decreto Sindacale n. 8 in data 23/04/2020 recante indicazioni operative circa lo 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale durante l’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019.  

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n. 12; 

Consiglieri Astenuti n. 0; 

Voti Contrari n. 1 (Signora Veronica Farinella); 

Voti Favorevoli n. 11; 

 

DELIBERA 

 

1) “Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicarsi a 

far data dal 1° gennaio 2020; 

 

3) Di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per 

tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale.” 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 

risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n. 12; 

Consiglieri Astenuti n. 0; 

Voti Contrari n. 1 (Signora Veronica Farinella); 

Voti Favorevoli n. 11; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.   

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente 

Franco Zeni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Dott. Salvatore Curaba 

___________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________  

come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaria con Premezzo, lì 

_________________________ 

Il Segretario Comunale 

Salvatore Curaba  

                   Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI "TARI"           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto. 

 

Cavaria con Premezzo, li 22/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

COMINETTI SIMONA 

 



 

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI "TARI"           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

 

Cavaria con Premezzo, li 22/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

COMINETTI SIMONA 

 



 

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N. 25 DEL 30/09/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI "TARI"           
 

 

N° Registro: 1179 
 

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 19-ott-2020 e vi 

rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 03-nov-2020 come prescritto dall’art. 124, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

 

 

Cavaria con Premezzo, li 19-ott-2020 

L’INCARICATO 

Firmato digitalmente 

DE BIASI FRANCESCA 
 



 

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

 
 

 

 

 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N. 25 DEL 30/09/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI "TARI"           

 

 

 

Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

digitale del Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 

della Legge 69/2009 

 

dal 19/10/2020 al 03/11/2020 - Numero registro 1179 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

Firmato digitalmente 

CURABA SALVATORE 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


