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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 37 del 25/09/2014
Sessione ordinaria 

seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: Approvazione  del  regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale 
(I.U.C.) - Parte III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno  2014,  addì  venticinque del mese di  settembre  alle ore  21:15,  nella   Sala delle  Adunanze 
Consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo 
Statuto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente  del  Consiglio Rag. 
Alessandro Casali, a seguito di convocazione in data 19/09/2014 protocollata al n. 22238.                  

Intervengono i signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 PELLICINI ANDREA SI 12 CONTINI MARIO SI
2 TALDONE GIUSEPPE SI 13 DURATORRE EDOARDO SI
3 CASTELLI PIERMARCELLO SI 14 CATALDO DAVIDE SI
4 CASALI ALESSANDRO SI 15 TORRI ROSARIA SI
5 FRANZETTI ALESSANDRO SI 16 MARTINELLI IVAN LUIGI SI
6 SARCHI VITTORIO SI 17 BARATTA ANTONINO 

FERNANDO
SI

7 RONCHI SIMONA SI 18 NOGARA ENRICA SI
8 VAGLIO VITO SI 19 LIARDO VINCENZO SI
9 MALNATI ALESSANDRO SI 20 SAI FRANCO SI
10 AGOSTINELLI PIETRO SI 21 GIANNUZZI ERCOLE SI
11 MIGLIO ALESSANDRA SI

Presenti : 19      Assenti: 2

Partecipano gli Assessori non Consiglieri  BAROZZI ALESSANDRO, SGARBI DARIO, COMPAGNONI 
FRANCO.
Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative:  Il Segretario Generale 
Dott. Francesco Tramontana. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a  
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) - Parte III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

VISTO l'art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  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;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97, il quale stabilisce che:  “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… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e  
della provincia non oltre il  termine di  approvazione del bilancio di  previsione e non hanno  
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo…”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'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”;
VISTO il  Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale n. 169 del 23/07/2014, concernente la proroga al 30 settembre 
2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre  2011,  n.  214,  ai  sensi  del  quale,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
modalità specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze - Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, prot. n. 5343;
VISTO in  particolare  l'art.  1,  comma  688,  della  Legge  147/2013,  settimo  periodo,  che 
prevede che il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della IUC, esclusivamente in via telematica, 
entro il 21 ottobre dell'anno cui si riferiscono le disposizioni mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 e che, in caso di mancata 
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pubblicazione  entro  il  termine  del  28  ottobre,  si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno 
precedente;
PRESO  ATTO  che  il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini,  oltre  alle 
conseguenze  di  cui  al  precedente  paragrafo,  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C) 
- Parte III – Tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal Servizio Tributi comunale, costituito da 
n. 27 articoli oltre un allegato A, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che  sia  i  contenuti  del  regolamento  che  l’articolazione  delle  tariffe  sono 
coerenti con la bozza di bilancio di previsione 2014/2016, adottata dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 85 in data 04/09/2014, la cui approvazione da parte del Consiglio comunale 
avviene nella medesima seduta in data odierna;
VISTI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TARI;
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) 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;
VISTO il  comma 659 dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo cui  il  Comune,  con 
regolamento  di  cui  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;
d)  abitazioni  occupate da soggetti  che risiedano o  abbiano la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
RITENUTO, sulla base delle disposizioni normative citate, di esercitare la propria potestà 
regolamentare, applicando le seguenti riduzioni e agevolazioni, disciplinate ai seguenti articoli  
della bozza di regolamento:
art. 14 – Esenzioni e riduzioni - “ 1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali  
o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo  
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 2.  La tassa è dovuta  
nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei  
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rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,  
nonché  di  interruzione  del  servizio  per  motivi  sindacali  o  per  imprevedibili  impedimenti  
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di  
danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 3. Nelle zone in cui non è effettuata la  
raccolta dei rifiuti urbani, come definita ai sensi del vigente regolamento comunale per la  
gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la TARI è dovuta nella misura del 40 %.  
4. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo  
è prevista una riduzione tariffaria del 20%. 5. E’ applicata una riduzione tariffaria del 20%  
sulla parte variabile della tariffa, con riguardo all’abitazione dei nuclei familiari composti da  
due persone aventi un’età superiore a 65 anni (da compiere entro l’anno di riferimento) che  
dispongano di un reddito annuale complessivamente inferiore a € 20.000,00, come risultante  
dalla  dichiarazione  dei  redditi,  CUD  o  similari.  6. Le  riduzioni  tariffarie  sopra  indicate  
competono  a  richiesta  dell’interessato  e  decorrono  dal  mese  successivo  a  quello  della  
richiesta,  previa  verifica  da  parte  dell’ufficio  comunale  competente.  7. Il  contribuente  è  
sempre tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione  
delle riduzioni di cui ai commi precedenti, entro il termine previsto per la presentazione della  
dichiarazione di variazione di cui al successivo articolo 17. Nel caso di mancata presentazione  
della dichiarazione di variazione per il venir meno dei presupposti agevolativi, si applica quanto  
previsto dall’articolo 20 del presente regolamento.”;
art. 15 – Rifiuti speciali assimilati – riduzioni tariffarie per attività di recupero  - “1. Le 
utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati  
agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. 2. La riduzione di  
cui  al  comma precedente  viene  calcolata  in  base  al  rapporto tra  il  quantitativo  di  rifiuti  
speciali avviati al recupero a proprie spese, e quello prodotto complessivamente dall’utenza nel  
corso dell’anno. 3. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo il soggetto passivo deve dichiarare  
i predetti dati mediante appositi moduli messi a disposizione dal Comune, cui devono essere  
allegati i formulari di trasporto debitamente controfirmati dal destinatario cui sono conferiti  
per  il  recupero,  in  conformità  alla  normativa  vigente  in  materia,  e  altra  eventuale  
documentazione utile a dimostrare i  quantitativi  di  rifiuti  speciali  prodotti e recuperati a  
proprie spese. 4. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al comma precedente l’ufficio prende  
a riferimento la quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell’anno pari al risultato della  
moltiplicazione  tra la  superficie  assoggettata  al  tributo  dell’attività  ed il  coefficiente  di  
produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della  
categoria corrispondente,  indicato nella deliberazione consiliare delle tariffe per l’anno di  
riferimento, se nella dichiarazione di cui al comma precedente non sono indicati i quantitativi  
dei rifiuti complessivamente prodotti o si discostano nella misura del 50% dal risultato di cui  
al  presente  comma.  5. In  ogni  caso  la  riduzione  determinata  con  le  modalità  di  cui  ai  
precedenti commi non può essere superiore al 60% della quota variabile del tributo.”;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  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;
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CONSIDERATO  che  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, 
anche alla tassa sui rifiuti (TARI);
TENUTO  CONTO che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale di 
cui all'art. 1 della Legge 147/2014, dal comma 639 al comma 729, ed alla Legge 27 Luglio 2000 
n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolante la specifica materia;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
CONSIDERATO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla 
competente  Commissione  consiliare  nella  seduta  del  19/09/2014,  mentre  la  bozza  di 
regolamento è stata inviata ai Consiglieri comunali in data 15/09/2014  (prot. n. 21794), ai 
sensi dell’articolo 41 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
VISTO l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e avente contenuto 
favorevole all’approvazione del regolamento; 
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
rispettivamente espressi:
• dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica; 
• dal  Responsabile  della  Ragioneria  e  dei  Servizi  Finanziari  in  ordine  alla  regolarità 

contabile;
DATO ATTO  della  propria  competenza  in  materia  ai  sensi  dell’articolo  42 del  D.Lgs.  18 
agosto 2000, n. 267;
UDITA la relazione dell'Assessore Dario Sgarbi sull'argomento in oggetto e sui successivi 
punti 5 e 6 all'ordine del giorno riguardanti rispettivamente: il piano finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 e le tariffe TARI sempre per il medesimo anno;
UDITI gli interventi: del Capogruppo Pietro Agostinelli; del Capogruppo Vincenzo Liardo e del 
Capogruppo Rosaria Torri;
UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:
➔ del Capogruppo Vincenzo Liardo, che preannuncia che per i punti 5 e 6 all'ordine del giorno 

il gruppo consiliare “Luino 2010” esprimerà voto contrario, in quanto avrebbe favorito un 
alleggerimento fiscale a favore delle utenze non domestiche;

➔ del Sindaco, che preannuncia il voto favorevole della maggioranza;
➔ del Capogruppo Pietro Agostinelli, che preannuncia il voto contrario del gruppo consiliare 

“Movimento Italia Nazione Luino”;
➔ del  Capogruppo  Rosaria  Torri,  che  preannuncia  il  voto  contrario  del  gruppo  consiliare 

“Luino Futura”;
CON voti 14 favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Pietro Agostinelli, Vittorio Sarchi, Rosaria 
Torri, Antonino Fernando Baratta ed Enrica Nogara), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A
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1) DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte 
III  relativa  alla  tassa sui  rifiuti  (TARI),  composto da n.  27 articoli  oltre un  allegato  A,  
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2)  DI DARE ATTO che  in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  53,  comma  16,  della  Legge 
23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il 
regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.
3) DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC.
4) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e  delle  Finanze,  dipartimento delle  finanze,  entro il  termine del  21  ottobre 
2014, perché sia pubblicato sul  sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998, consultabile online dai contribuenti entro il 28 ottobre 2014.
5)  DI  PUBBLICARE  altresì  i  medesimi  atti  sul  proprio  sito  Internet  istituzionale 
www.comune.luino.va.it per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di tributi 
locali.

Successivamente,

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

CONSIDERATA l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  al  fine  di  permettere  all'ufficio 
competente di trasmettere la presente deliberazione al Ministero entro il 21 ottobre come 
previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e successive modificazioni, con voti 14 
favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Pietro Agostinelli, Vittorio Sarchi, Rosaria Torri, Antonino 
Fernando Baratta ed Enrica Nogara), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio 
  Rag. Alessandro Casali

Il Segretario Generale
  Dott. Francesco Tramontana
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