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COMUNE DI BUGUGGIATE 
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11430 

 

DELIBERAZIONE N. 42 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TASSA SUI 

RIFIUTI)           
 

 

 L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

TREVISAN EMANUELA CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Presente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

COMPARIN MASSIMILIANO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti  12  

     Totale assenti    1 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 
 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni – Sig.ri  PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 
 

 



 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TASSA SUI 

RIFIUTI)           

Illustra l’Assessore esterno – Sig. Malnati W. 

Sottolinea che quest’anno il Comune di Buguggiate deve applicare la TARI mentre fino all’anno 

scorso era in regime TARSU.  Trattasi di impostazione differente con rigida classificazione prevista 

per legge tra utenze domestiche e non domestiche. 

Il Regolamento riprende quanto previsto dalla legge e la TARI va a coprire obbligatoriamente i costi 

del servizio che vengono resi noti dal gestore attraverso il Piano Economico Finanziario; 

 Interviene il Cons. Carabelli L., scusandosi in primo luogo per non aver potuto convocare la 

Commissione per trattare i punti all’o.d.g. e chiedendo cosa è effettivamente cambiato rispetto alla 

Tarsu in merito ai costi ed alla percentuale di copertura che si realizza;  

 L’Assessore esterno – Sig. Malnati W. riferisce che le aliquote sono oggetto del successivo 

punto all’o.d.g. ma se si è d’accordo si può anticipare la discussione. 

La TARI deve coprire i costi del gestore riportati nel Piano Economico Finanziario che quest’anno 

ammontano a circa €. 260.000.=  ed i costi comunali che vanno a confluire sul servizio. Il totale è 

ripartito tra utenze domestiche che a loro volta sono suddivise in 6 categorie per componenti il 

nucleo familiare ed utenze non domestiche suddivise in 21 categorie fissate per legge con 

attribuzione di due coefficienti, minimo e massimo. 

Questi coefficienti vanno a determinare statisticamente la quantità di rifiuti che la tipologia di 

utenza produce, rapportati poi ai mq.  

Solo per il 2014 la legge deroga l’applicazione dei coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi del 50 per cento. E’ stata sfruttata questa deroga cercando di calmierare gli aumenti  dove 

erano piuttosto sensibili rispetto all’anno precedente e per le categorie domestiche, le differenze 

sono trascurabili. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, con questi rigidi criteri, le utenze 

che statisticamente producono più rifiuti sono penalizzate e sono bar, trattorie, ristoranti, pizzerie, 

pasticcerie, fioristi, ortofrutta e pescherie. Dove gli aumenti erano sensibili abbiamo applicato la 

riduzione come previsto dalla legge scendendo al di sotto del minimo. 

Il Piano del gestore è redatto a preventivo per cui è possibile che alcuni investimenti non si 

realizzino però è necessario avere il pareggio per coprire i costi. 

 Tutto ciò premesso; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

Dato atto 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; 

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;  

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; 

f. oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 

limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e 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; 

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 la bozza di Regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 

allegata alla presente delibera di cui costituisce 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visti: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 

aprile 2014 il termine di cui sopra; 



 

 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato prorogato al 31 

luglio 2014 il termine di cui sopra; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 

settembre 2014 il termine di cui sopra; 

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; 

Visti il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Ad unanimità di voti palesi resi ed accertati legalmente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Finanziaria - Servizio Tributi a trasmettere copia 

della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

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

 

 

*************************** 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013. 

 

     Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

     Settore Tributi       

 F.to MASINI Rag. Loredana 

 

 

*************************** 

 



 

 

Parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

 Il Responsabile  

   dell’Area Finanziaria 

 F.to MASINI Rag. Loredana 

 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Servizio Finanziario 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

Buguggiate, 22/09/2014 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI  

(TASSA SUI RIFIUTI) 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013. 

  

      Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

     Settore Tributi       

     F.to MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

   

 Il Responsabile  

     dell’Area Finanziaria 

   F.to  MASINI Rag. Loredana 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

F.to GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

 F.to NOVAZZI Stefania F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 04.10.2014 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 04.10.2014 Il Messo Comunale 

 F.to DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

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

 

Lì, 

 Il Segretario Generale 

 AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

 

 

 


