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COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 
Provincia di Varese 

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042 

www.comune.laveno.va.it 

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA  N° 20 del 30/09/2014   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 
L'anno 2014, addì trenta del mese di settembre alle ore 21:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, 

in sessione ordinaria seduta pubblica di seconda convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito, sotto 

la presidenza del  Sindaco Giacon Graziella, il Consiglio Comunale. 

Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all’inizio 

della trattazione del presente argomento risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome Presenti 

1 GIACON GRAZIELLA SI 

2 BINI LUCA NO 

3 DE BERNARDI GIANCARLO SI 

4 CALDESIO FEDERICO NO 

5 DETTONI MARCO NO 

6 COSTANTINI PIER LUIGI SI 

7 BERTAGNA MASSIMO SI 

8 BRUNELLA MARCO SI 

9 QUAGGIOTTO ALESSANDRO SI 

10 VECCHIO ANDREA SI 

11 COLOMBO ROSITALA SI 

12 PANDISCIA ROSA ELIADORA SI 

13 IELMINI ERCOLE SI 

14 ANANIA FRANCESCO SI 

15 BEVILACQUA PAOLA SABRINA SI 

16 ARIOLI MARIA ROSA SI 

17 REGGIORI ALVARO NO 

 

PRESENTI : 13 ASSENTI : 4 
 

Risulta presente l’Assessore esterno Roberto Bianchi 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. De Paolo Francesco  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta e secondo l’ordine del 

giorno, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento in oggetto.  

 

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato e oggetto di relativo verbale di 

trascrizione. 

http://www.comune.laveno.va.it/


2 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 settembre 2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto dell’introduzione dell’argomento da parte del Sindaco - Presidente, il quale cede la parola 
all’Assessore al Bilancio - Finanze - Programmazione - Lavori Pubblici - Trasporti Alessandro Quaggiotto, 
che relazione illustrando la proposta di deliberazione in trattazione; 

 
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 che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
Visti gli articoli 1 e 2 del  Dl 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2/5/2014 n. 68, che 
hanno modificato le previsioni normative in materia di TARI contenute nella Legge 147/2013; 
 
Visto in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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;  
 
Visti i commi 659 e 660 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 tariffarie 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; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della 
TARES; 
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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; 
 
Vista lo schema di regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 2 bis del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 
2014 n. 68,  il DM 29.4.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, il DM 18.7.2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014,  i quali differiscono il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014; 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in merito alla competenza dell’organo 
deliberante; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il parere allegato dell’organo di revisione dell’Ente, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 147 bis, comma 1 del DL.vo 
18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., rispettivamente: 

- dal Responsabile del Settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica, 

- dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
Visto il D.Lgs.vo n°  267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Terminata la relazione illustrativa della proposta di deliberazione in trattazione dell’Assessore al Bilancio - 
Finanze - Programmazione - Lavori Pubblici - Trasporti Alessandro Quaggiotto; 
 
Non essendovi ulteriori interventi; 
 
Il Sindaco dispone di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’esito della 
stessa, dato il seguente risultato:  
- voti favorevoli n. 9; 
- voti contrari numero zero; 
- astenuti numero 4 - i Consiglieri Comunali signori: Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua 

Paola Sabrina e  Arioli Maria Rosa; 
su numero 13 presenti e votanti, 
assenti n. 4 Consiglieri Comunali - i signori: Bini Luca, Caldesio Federico, Dettoni Marco e Reggiori Alvaro  

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI), nel testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n. 
448/2001, il 1° gennaio 2014. 
 
3. DI  TRASMETTERE, a norma dell’articolo  13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come 
convertito in legge 214/2011, e dell’articolo 52,  comma 2, del decreto legislativo 446/97,  la presente 
deliberazione e il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
Successivamente,  
stante l’urgenza di dare attuazione alla delibera; 
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’esito della 
stessa, dato il seguente risultato:  
- voti favorevoli n. 9; 
- voti contrari numero zero; 
- astenuti numero 4 - i Consiglieri Comunali signori: Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua 

Paola Sabrina e  Arioli Maria Rosa zero; 
su numero 13 presenti e votanti, 
assenti n. 4 Consiglieri Comunali - i signori: Bini Luca, Caldesio Federico, Dettoni Marco e Reggiori Alvaro  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 
267/2000 e s.m.i.. 
 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


5 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Giacon Graziella 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. De Paolo Francesco 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al 

Registro n. 1217, dal 10/10/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 25/10/2014, e che della 

medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppi consigliari ai sensi di legge. 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to Paolo Andrea De Antoni 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. 

 

Laveno Mombello, _____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE  

   Dott.ssa Giovanna Cristina Gado  

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 

Laveno Mombello  

16/10/2014  

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

                         F.to Dott. Bruno Bresciani  








