
C o p i a  

 

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI.      

 
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di settembre alle ore dieci e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BALLARIN DIEGO - Sindaco  Sì 

2. BASSO MASSIMO - Vice Sindaco  Sì 

3. MORA ROBERTO - Assessore  No 

4. SAUER LARA - Consigliere  Sì 

5. DELVECCHIO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

6. CARMELLINO EMANUELA - Consigliere  Sì 

7. MARINONI VALENTINA - Consigliere  No 

8. CROSO UBER - Assessore  Sì 

9. AVONDO MARCO - Consigliere  Sì 

10. ERBETTA FABRIZIO - Consigliere  Sì 

11. VERGERIO ELISA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALLARIN DIEGO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato,posto al n.4 dell’ordine del giorno. 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI.      

C.C. n. 32/14 

Il Sindaco: 

PREMESSO CHE: 

− L’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa 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; 

− L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO CHE : 

− Il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

− Il comma 682 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

o I criteri di determinazione delle tariffe; 

o La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 

o La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

o La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

o 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; 

TENUTO CONTO CHE: 

− I comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

o 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; 

RICHIAMATI : 

− L’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per 



deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

− L’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

− Il comunicato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, in data 15 luglio 2014 che conferma la proroga al 30 settembre 2014 per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.; 

VISTA la bozza di regolamento comunale, allegata alla presente di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO del parere reso dal revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) n. 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, 
allegato sotto la lettera A), 

PROPONE 

1) di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC); 

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2014; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto dell’imminente 
scadenza dei termini per la deliberazione del bilancio e di conseguenza per 
l’adozione di imposte e tasse e relativi regolamenti; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dal Vice Sindaco: il regolamento è quello 
tipo del Mef, interessante è il metodo normalizzato per stabilire il piano tariffario dove 
emerge il principio comunitario “chi inquina paga”. La procedura è molto complessa e 
parte dalla differenziazione tra utenze domestiche e no, tra costi fissi e variabili, i costi 
devono essere interamente coperti dalle entrate della tassa. L’amministrazione ha cercato 
di utilizzare i coefficienti chiamati “K” nei limiti consentiti dalla legge per evitare esagerati 
aumenti, evitando di allargare troppo la forbice e  con un occhio di riguardo alle utenze 
domestiche. A questo proposito informa dell’entrata in funzione del compattatore per la 
plastica preannunciando l’utilizzo di nuovi compattatori (magari a noleggio) e  richiedendo 
anche la collaborazione delle attività commerciali più importanti, al fine di ridurre i giri della 
plastica. 

Il Consigliere Avondo: la riduzione della Tari presuppone la riduzione dei costi altrimenti si 
tratta di una diversa distribuzione dei medesimi, occorrerebbe efficientare il C.O.V.E.VAR.  

Fa poi delle osservazioni tecniche sul regolamento: non trova corretto all’art. 6, comma 5 
che l’interruzione temporanea del servizio non comporti esonero o riduzione dal tributo, 
mentre è giusto che la riduzione non venga applicata per la mancata utilizzazione del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Rileva, poi, una contraddizione tra due 
articoli (14 e 23) in merito alla riduzione per il compostaggio in cui  evidenzia in un articolo 
la riduzione solo della parte variabile e nell’altro anche di quella fissa, contraddizione che 
ha rilevato anche nell’applicazione del metodo normalizzato del piano finanziario.  

Il Vice Sindaco ritiene che non vi sia contraddizione tra l’art. 14 ed il 23 riservandosi di 
chiedere maggiori ragguagli all’ufficio tributi del comune che ha elaborato la 
documentazione. 

VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 6, astenuti N. 3 (i 
Consiglieri Avondo Marco, Erbetta Fabrizio e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 

SUCCESSIVAMENTE, 

CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 6, astenuti N. 3 (i 
Consiglieri Avondo Marco, Erbetta Fabrizio e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 267/00 condividendo le motivazioni di cui in premessa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 
esprime parere sulla regolarità tecnica-contabile 
 
                                                                                          PARERE FAVOREVOLE 

                                                                    f.to      Tonello rag. Emma Nadia 





Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
F.to : BALLARIN DIEGO 

 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

n. 931 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia  del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Serravalle Sesia, lì 07/10/2014 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 _______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 07/10/2014  al 
22/10/2014                  , senza reclami.  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/09/2014 
 

� Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 
 267/2000)  
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

  
  

**************************************************************************************************************** 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Serravalle Sesia, lì  07/10/2014 
 

Il Segretario Comunale 
ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 


