
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 DEL 27/11/2014

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI

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

Il giorno 27/11/2014, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, 
i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine  del  giorno  ad  essi  notificato,  la  cui  documentazione  è  stata  depositata  come 
regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio CAPITANIO MAURO. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Sono  presenti  i  Signori:MICAELA  ZANINELLI,  TEODOSIO  PALAIA,  INNOCENTE  POMARI, 
ANTONIA RINA ARDEMANI, MARCO MELZI, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco) 
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
BORMIOLI PIERGIORGIO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
FRIGERIO GAETANO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
CANCLINI MASSIMO GIUSEPPE
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO. PRESENTI 17
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.

Presidente del Consiglio: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi 
come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  vigente  regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti,  approvato  con  la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell’8 aprile 2014;

Viste le disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.  Lgs  267/2000,  così  come 

modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria  espresso sulla  presente deliberazione e allegato alla  stessa quale parte 
integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, rilasciati 
dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Si procede alla votazione a scrutinio palese:
- Consiglieri presenti n.17
- Consiglieri astenuti n.--
- Consiglieri votanti n.17

VOTI FAVOREVOLI n.17
VOTI CONTRARI n.--
Pertanto sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, 

il Consiglio Comunale,
DELIBERA

1) Di modificare l’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti:
a) al comma 1, dopo le parole “rifiuti pericolosi” sono soppresse le parole “rifiuti assimilati avviati al  
recupero”;
b) al comma 3, dopo le parole “e di rifiuti speciali, pericolosi” sono soppresse le parole “avviati al  
recupero”;
2)  Di  aggiungere  all’art.  16  del  vigente  regolamento  per  l’applicazione della  tassa sui  rifiuti  il 
seguente comma:
“1-bis. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti solidi urbani e assimilati tramite  
soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è riconosciuta una riduzione del 25% della tassa  
rifiuti, a condizione che sia presentata apposita richiesta corredata dalla documentazione probante  
la  tipologia  e  la  quantità  di  rifiuto  avviato  al  riciclo.  La  richiesta  deve  essere  presentata,  



annualmente, entro il 30 giugno dell’anno successivo. La riduzione tariffaria è attribuita all’avente  
diritto con rimborso parziale della tassa rifiuti corrisposta per l’annualità sulla quale opera.”
3)  Di  aggiungere  all’art.  23  del  vigente  regolamento  per  l’applicazione della  tassa sui  rifiuti  il 
seguente comma:
“5.  La  tassa  rifiuti,  o  la  maggiore  tassa,  relativa  ad  anni  precedenti  o  all’anno  in  corso,  che  
consegua da una denuncia presentata in corso d’anno, è riscossa sulle rimanenti rate, anche in  
unica  soluzione  sull’ultima  di  esse.  La  minore  tassa  in  corso  d’anno  potrà  essere  portate  in  
conguaglio o in compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo.”
3) Di stabilire che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1, 2 e 3 decorrono dal 1° gennaio 
2014;
4) Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 17, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, 
espressi in forma palese, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MAURO CAPITANIO Dott. LUCA SPARAGNA
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