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CITTA’  DI VIGEVANO 
----------------- 

Adunanza Ordinaria 
Verbale  di deliberazione del Consiglio Comunale   N. 44 

 
OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI 14 E 16 DEL REGOLAMENTO TARI. 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze. In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 
 
SALA ANDREA P 
CAVALLINI PAOLA P 
CAVAZZANA MICHELE P 
BUFFONINI ANGELO P 
MARCOLIN CLAUDIO P 
CICERI MATTEO P 
RE LUIGI P 
MARINONI DIMITRI P 
FASCE STEFANO P 
SCAGLIA ANDREA A 
CARIGNANO DANIELA P 
COLONNA ROBERTO P 
MANCIN SIMONE P 
BARATTI CHRISTIAN P 
CHIAPPAROLI ENRICO P 
FABRIS VALERIA P 

GILARDI DAVIDE P 
BELLAZZI LUCA P 
FONTANA CESARE P 
SQUILLACI GIUSEPPE P 
PACINOTTI GIANPIETRO MARIA P 
DI PIETRO ANDREA A 
LORIA MATTEO ALFONSO P 
GIARGIANA GIUSEPPE A 
CAVARSASCHI ALBERTO A 
MIGLIAVACCA SILVANO A 
VALVO FIORELLA P 
PIZZI CARLO P 
TARTAGLIA DANIELA P 
VERZA BARBARA P 
MOTTA CARLO ALBERTO P 

 
Sono presenti gli Assessori: 
AVALLE BRUNELLA, CEFFA ANDREA, PASCARELLI COSIMO DAMIANO, BARONI LUIGI 
GIUSEPPE, TOVAGLIARO BARBARA, ROBECCHI BARBARA, DELFRATE DANIELA 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale DELFINO Dott.ssa Mariadelaide 
 
Assume la presidenza il Consigliere Dott. LORIA Matteo Alfonso Presidente del Consiglio 
Comunale. 

 



L’Assessore Avalle , relatore, illustra la proposta che è stata esaminata dalla 
Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Finanze del Comune, delle Aziende 
Speciali, Società ed Enti Partecipati  ” nella seduta del    25 settembre 2014 

Intervengono i Consiglieri Fontana, Verza  e la dottoressa Sacchi.  

Più nessun  Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, come da 
registrazione riportata su supporto informatico e depositata presso l’Ufficio di Segreteria 
Generale, per cui il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta. 

La votazione dà il seguente risultato: 

Esce il Consigliere Scaglia 

 
Consiglieri presenti   
(compreso il Sindaco) 26 
 

Consiglieri astenuti    9 (Motta, Tartaglia, Verza, Pizzi, Valvo, Squillaci, Pacinotti 

                                                 Loria e Mancin) 

Voti favorevoli  16 

Voti contrari    1 (Fontana) 

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l’esito e dichiara approvata  la 
proposta. 

Pone quindi in votazione, con le stesse modalità l’ immediata eseguibilità della 
deliberazione che viene approvata con il seguente r isultato: 

 

Consiglieri presenti   
(compreso il Sindaco) 26 
 

Consiglieri astenuti      9 (Motta, Tartaglia, Verza, Pizzi, Valvo, Squillaci, Pacinotti 

                                                 Loria e Mancin) 

Voti favorevoli    16 

Voti contrari    1 (Fontana) 

 



  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
L’Assessore illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all’art. 49 – comma 
1 del dlgs N. 267 del 18.08.2000 ; 

Premesso che l’ art. 1 comma 649 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplina le 
modalità di tassazione delle superfici produttive ai fini TARI, è stato oggetto di diverse modifiche, 
l’ultima delle quali, apportate in sede di conversione del DL 16/2014 dalla L.68/2014, ha 
interessato in particolare il secondo e terzo periodo del suddetto comma; 
 
Visto che il secondo periodo del comma 649  recita:” Per i produttori di rifiuti speciali assimilati 
agli urbani, nella determinazione della TARI il comune disciplina con proprio Regolamento 
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che 
il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati” e che 
pertanto il concetto di “riciclo” sostituisce quello di “recupero”, ragione per cui si ritiene di 
modificare l’articolo 14 del Regolamento TARI come indicato nel dispositivo; 
 
Visto altresì che il terzo periodo del comma 649  recita: “Con il medesimo regolamento il 
comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materia 
prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività 
produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”; 
 
Considerato che tale ultima disposizione richiede una disciplina regolamentare di dettaglio, sulla 
base tuttavia di alcune fondamentali considerazioni: 

1) la norma fa riferimento alle sole aree di produzioni di “rifiuti speciali non assimilabili” , 
sicchè esulano dalla fattispecie in esame le aree di produzione di rifiuti urbani, quelle dei 
rifiuti speciali assimilati;  

2) il termine “merci” va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti 
finiti; 

3) il non assoggettamento deve essere limitato alle aree dei magazzini, e quindi ad una 
quota parte di questi, destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci; 

4) le materie prime e le merci considerate dalla norma vanno limitate ai soli materiali che 
appartengono “merceologicamente” alle materie non assimilabili con regolamento 
comunale, visto che il loro impiego nel processo produttivo determina comunque la 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili; 

5) sono esclusi dall’ambito applicativo della disposizione normativa i magazzini di prodotti 
finiti ed i semilavorati, perché il loro impiego non determina la produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili; 

6) rimangono comunque soggetti ad imposizione le aree dei magazzini non destinati allo 
stoccaggio delle materie prime e delle merci di cui sopra ivi comprese le aree dove vi è 
presenza fisica. 

 
Alla luce di queste premesse si ritiene di modificare l’art 16 del Regolamento TARI come 
indicato nel dispositivo; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 10/01/2014: Piano Esecutivo di Gestione- Assegnazione 
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2014; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 17/06/2014 di approvazione del bilancio di previsione 
2014/2016; 



 
 

DELIBERA 
 

 

1) di sostituire,  in tutti i commi dell’art  14 del Regolamento TARI,  la parola “recupero” con 
quella“riciclo”, di eliminare dai commi 1 e 2 la seguente frase:” o alla raccolta 
differenziata”; 

 
2) di sostituire il comma 2.a) dell’art 16 del Regolamento TARI come segue: 
“Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della 
parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio 
dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti 
nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti 
speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei 
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti 
dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. I soggetti che si trovano nelle condizioni di cui 
al periodo precedente devono presentare al Servizio Tributi, entro il 20 settembre 2014, 
dichiarazione attestante la detenzione degli immobili di cui sopra, con allegate planimetrie e 
copia delle fatture/formulari, relativi ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi 
e/o speciali non assimilati”; 
 
3) di dare atto che tale ultima disposizione non innova la disciplina precedente, ma la 

dettaglia, ragione per cui non si ritiene di spostare il termine del 20 settembre 2014; 
 
4) di dare atto che le modifiche regolamentari di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2014 

per effetto dell’art. 27 comma 8 della legge 448 del 2001 e del Decreto del Ministero 
dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito al 30 settembre  il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali. 

 
5) di demandare al dirigente del Settore Tributi l’invio degli atti al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, in adempimento agli obblighi di pubblicazione; 
 

6) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  
 

DS/vs 

 



OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI 14 E 16 DEL REGOLAMENTO TARI. 
 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000) 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 

 

Vigevano, lì 16/09/2014 

 Il Dirigente di Settore 

 f.to SACCHI DANIELA 

 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000) 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 

 p. Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

 Il Funzionario Responsabile 

 f.to FELLINE FRANCO 

Vigevano, lì 18/09/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL  PRESIDENTE                                              IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   F.to LORIA MATTEO ALFONSO       F.to DELFINO MAR IADELAIDE 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale certifica che 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 06/10/2014                     ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.     
 
 
 
 F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 ROSSI GIACOMO 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
� Divenuta esecutiva il   per decorrenza del termine di cui all’art. 134 - 

comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000. 
 
 F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 ROSSI GIACOMO 
  
 
 
 
 
Copia dell’originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. L’originale è agli a tti dell’Ente. 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 29/09/2014 
 


