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OGGETTO: Istituzione ed applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI). Approvazione Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) - 
Componente tassa sui rifiuti (TARI). 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 

20.00 nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 
BALLARDINI CIRILLO      P  
DAMIOLI ALDO      P  
BONETTI PIERVALENTINO      P  
DAMIOLA MARCO      P  
DAMIOLI CATERINA      P  
COMINOTTI SIMONE      P  
GOSIO CRISTINA      P  
MENOLFI PIER DAVIDE      P  
DAMIOLA CESARE      P  
GELFI FABIO      P  
TROLETTI PAOLO      P  
                                                    Totale     11  

 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N.25 del 9.09.2014 
 
Istituzione ed applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). 
Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Municipale (IUC) - Componente tassa sui rifiuti (TARI). 
 
 
ILLUSTRA l’argomento il Segretario Comunale informando i 
Consiglieri che con l’entrata in vigore della Legge nr.147 del 27.12.2013 
(Legge di stabilità per l’anno 2014) che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), è stata introdotta la tassa sui rifiuti (TARI) che va a 
sostituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) 
applicato lo scorso anno. La TARI, componente della IUC, è relativa al 
finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
ed è posta a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 
Segnala il Segretario che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale – Componente TARI, ricalca sostanzialmente il 
Regolamento approvato lo scorso anno relativo all’istituzione ed 
applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.). 
Il principio ispiratore che sta alla base del Regolamento TARI è “chi 
inquina paga” sancito dall’art.14 della Direttiva 2008 della Comunità 
Europea relativa ai rifiuti.  
Il Segretario sostiene che, all’interno del Regolamento, nella 
determinazione della tassa per le utenze domestiche e non domestiche, 
sono stati riconfermati i coefficienti posti a base di calcolo della TARI 
previsti dalla normativa statale, soprattutto per quelle categorie di utenze 
non domestiche  maggiormente colpite lo scorso anno dall’introduzione 
del nuovo tributo.  
Il Segretario sofferma l’attenzione sull’art.23 del Regolamento relativo 
alle riduzioni per le utenze domestiche, previste nella misura del 30% 
per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso 
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, del 
30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno solare all’estero, del 30% per i 
fabbricati rurali ad uso abitativo e del 10% per il compostaggio 
domestico dei propri scarti organici. 
Vengono altresì riconfermate, nell’art.27 del Regolamento TARI, le 
ulteriori riduzioni ed esenzioni contenute nel Regolamento Tares dello 
scorso anno, ovvero: 
a) riduzione del tributo del 15% sulle attività economiche avviate 
nel territorio comunale negli ultimi tre anni da imprese individuali, 
artigiani, liberi professionisti e società di persone. Sono escluse da detta 
riduzione le attività economiche svolte da soggetti operanti sul territorio 
comunale costituiti nella forma delle società di capitali; 
b) esenzione totale dalla tariffa per le unità abitative, di proprietà o 
possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 



 
trasferito la residenza / domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali 
(R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario 
titolo; 
c) esenzione totale per i locali ed aree che costituiscono la sede 
legale delle Associazioni apolitiche, non lucrative, che perseguono 
finalità culturali, aggregative e/o sociali, operanti alla data attuale sul 
territorio comunale presiedute e/o gestite, partecipate da soggetti 
residenti nel territorio comunale. A titolo esemplificativo si segnalano 
l’Associazione Pro Loco, l’Associazione Alpini, il Gruppo Fiamme 
Verdi, l’AVIS, la Protezione Civile, il Centro Anziani, Pescatori e 
Cacciatori. In caso di costituzione di nuove Associazioni e/o 
trasferimento di altre associazioni provenienti da altri comuni sul 
territorio comunale, l’esenzione totale sarà valutata caso per caso dalla 
Giunta Comunale previa presentazione da parte delle medesime di 
idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti 
sopra indicati; 
d) esenzione totale per i locali e le strutture collocate presso il 
centro sportivo comunale, ad eccezione dell’esercizio commerciale ivi 
situato; 
e) esenzione totale per i locali adibiti in via prevalente/esclusiva ad 
attività diverse dall’esercizio di culto (auditorium, sale catechismo, sale 
riunioni varie) di proprietà di enti ecclesiastici.  
Le riduzioni e le esenzioni sopra citate sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse 
diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si 
riferisce l'iscrizione stessa, in misura non eccedente il 7% del costo 
complessivo del servizio. 
La TARI va pagata utilizzando il modello F24 in due rate che nel 
regolamento sono indicate, limitatamente per l’anno 2014, 
rispettivamente al 16 ottobre e al 16 dicembre 2014.  
Conclude il Segretario sostenendo che la disciplina relativa alla TARI si 
presenta sostanzialmente invariata rispetto alla TARES. 
 
INTERVIENE il Consigliere capogruppo di minoranza Fabio Gelfi 
preannunciando, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole 
sull’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – Componente TARI, che riprende sostanzialmente i 
contenuti del Regolamento Tares approvato lo scorso anno, anche se il 
Gruppo non ha partecipato alla fase di predisposizione ed elaborazione 
del Regolamento. 
Il Consigliere Gelfi rileva, con favore, il mantenimento della previsione 
contenuta nell’art.27 del Regolamento TARI delle ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, soprattutto quella relativa alla riduzione del tributo del 15% 
sulle attività economiche avviate nel territorio comunale negli ultimi tre 
 
 



 
anni da imprese individuali, artigiani, liberi professionisti e società di 
persone. 
 
INTERVIENE il Consigliere capogruppo di minoranza Paolo Troletti 
preannunciando il proprio voto di astensione sul presente argomento.  
 
DOPO di che 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Segretario Comunale e gli interventi dei 
consiglieri di minoranza Fabio Gelfi e Paolo Troletti; 
 
VISTO l’art.1, comma 639, della Legge nr.147 del 27.12.2013, che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che la IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
EVIDENZIATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Cividate 
Camuno il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  (TARES), ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
TENUTO CONTO che la disciplina per l’applicazione del tributo è 
attribuita, ai sensi del comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, al 
Consiglio Comunale, cui compete l’adozione di apposito regolamento ai 
sensi dell’articolo 52, del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l’altro la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina 
di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di 
attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare – nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano – 
percentuali  di riduzione rispetto  all’intera superficie su cui  l’attività 
 



 
viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del 
versamento del tributo 
 
VISTO lo schema di Regolamento TARI composto da nr.42 articoli e 
dagli allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del medesimo; 
 
RITENUTO di approvare il Regolamento medesimo, dando atto che in 
base alle disposizioni dello stesso si procederà, con successiva e separata 
deliberazione, all’approvazione del piano finanziario che costituisce 
elemento presupposto all’adozione delle tariffe 2014 e del sistema 
tariffario; 
 
DATO ATTO che il nuovo tributo ed il relativo Regolamento trovano 
applicazione dal 1° gennaio 2014; 
 
VISTO l’art.27, comma 8, della Legge nr.448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 

 
VISTI: 
- il D.M. 19.12.2013 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 
28.02.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali;  
- il D.M. 13.02.2014 del Ministro dell'Interno che ha differito al 
30.04.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;  
- il D.M. 29.04.2014 del Ministro dell'Interno che ha ulteriormente 
differito al 31.07.2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 
 - il D.M. 18.07.2014 del Ministro dell'Interno che ha ulteriormente 
differito al 30.09.2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti dell’ente, acquisito in 
ottemperanza all’art.239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 
nr.267/2000, così come modificato dal D.L. 10.10.2012, nr.174, 
convertito nella Legge 7.12.2012, nr.213; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 



 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
CON voti favorevoli nr.10, astenuti nr.1 (Troletti) espressi nei modi di 
legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di istituire, per i motivi meglio espressi in premessa, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’art.1, comma 639, della Legge 27.12.2013 nr.147; 

  
2. Di approvare il Regolamento per la disciplina della TARI di cui al 

precedente punto 1, composto da nr.42 articoli e dagli allegati “A” 
e “B”, parti integranti e sostanziali del medesimo; 

  
3. Di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del Piano 

Finanziario e delle tariffe della TARI per l’anno 2014; 
  
4. Di delegare il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a 

trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. 
nr.201 del 6.12.2011, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 
e della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012; 

  
5. Di dare atto che sul predetto schema di Regolamento è stato 

acquisito il parere del Revisore dei Conti in ottemperanza 
all’art.239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. nr.267/2000, 
così come modificato dal D.L. 10.10.2012, nr.174, convertito nella 
Legge 7.12.2012 nr.213; 

  
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 
  
7. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.Cirillo Ballardini 

 
 
 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Sig. Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 29 settembre 

2014, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Li, 29.09.2014                                                                                                   Il Segretario Comunale 

        Dott.Paolo Scelli 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Dott.Paolo Scelli 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 29 settembre 2014. 

 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.Paolo Scelli 

 


