
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SULLA TASSA DEI RIFIUTI -

TARI-

L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sede
delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito
il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,
composto da:

1 ASTUTI SAMUELE Sindaco

2 BATTAINI ANGELO Consigliere 10 ALBRIGI PAOLO Consigliere
3 TORCHIA ENRICO Consigliere 11 VASTOLA ANNUNZIATA Consigliere
4 PAGANINI EUGENIO Consigliere 12 SOFIA ELISABETTA Consigliere
5 TROVATO ANTONINO Consigliere 13 CASSINA PAOLA LORENZA Consigliere

6 CENTANIN DONATELLA Consigliere 14 SPERANZOSO CHIARA Consigliere
7 CORTI SARA Consigliere 15 BAREL MARIO Consigliere
8 COLOMBO AMBROGIO Consigliere 16 REGAZZONI GIOSUE’

GIUSEPPE

Consigliere

9 BRUSA FABIO Consigliere 17 MONTALBETTI GIORGIO Consigliere

Partecipa il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Alla riunione sono risultati assenti:

Battaini Angelo, Sofia Elisabetta, Cassina Paola Lorenza.

Il Consigliere sig. CENTANIN DONATELLA, assunta la presidenza, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone
in discussione l’argomento in oggetto.
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COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 15 del 09/05/2014

Sentita la discussione apertasi sull’argomento:

P R E S I D E N T E  C E N T A N I N  D O N A T E L L A

La parola all’Assessore Croci Gabriella.

A S S .  C R O C I  G A B R I E L L A

Buonasera. Questa sera è in proposta di approvazione il Regolamento per il nuovo tributo correlato ai rifiuti urbani
la TARI, ne abbiamo discusso diffusamente in Commissione, vi è pervenuta lunedì la bozza che andiamo a
discutere questa sera, che conteneva la conferma di alcune agevolazioni di cui abbiamo parlato anche in
Commissione, la conferma perché a seguito delle verifiche effettuate con Econord e con la Ragioneria e la verifica
di un elevato numero di simulazioni effettuate –qui bisognerebbe ringraziarlo l’ing. Davide Feleppa che ci ha
davvero supportato in maniera eccezionale- perché come sapete quest’anno facciamo una scelta che se nella
stesura diciamo formale del Regolamento ricalca sostanzialmente quello della precedente imposta per quanto
riguarda i soggetti, presupposti soggettivi o oggettivi, è radicalmente diversa per quanto riguarda il funzionamento
della tariffa che quest’anno introduciamo, dopo un periodo di sperimentazione finalmente una parte variabile che
risponde al principio: chi più inquina più paga.
Per fare questo, avendo noi stipulato un contratto di appalto con Econord come poteva essere ad importo fisso,
abbiamo dovuto –e anche qui ringraziamo il lavoro degli Uffici e dell’Assessore Riggi prima di tutto e forse anche i
malnatesi che hanno con i primi mesi di sperimentazione dimostrato un comportamento così virtuoso da
convincere anche Econord a premiare attraverso una riduzione dell’importo stabilito in appalto il corrispettivo che
dovremo riconoscere all’Ente gestore per il 2014- fatto questo abbiamo dovuto effettuare delle simulazioni per
arrivare a definire una quota fissa e una quota variabile –e poi di questo parleremo poi più diffusamente
nell’approvazione del punto 4 che riguarda il Piano tariffario- la quota fissa vi faccio una breve sintesi diciamo del
nuovo Regolamento TARI: la tassa, che in questo caso non è più una tassa ma è una tariffa dal 2014 ritorna ad
essere tariffa –apro e chiudo parentesi: la differenza tra tassa e tariffa è relativa all’IVA e quindi ha un impatto
sostanzialmente per i soggetti titolari di partita IVA per i quali l’IVA non è più un costo a differenza dell’anno scorso
quando era tassa e quindi rimanevano incisi anche loro- comunque la quota fissa è volta a finanziare gli
investimenti per le opere e gli ammortamenti di queste effettuati dai gestori e dal Comune, e la quota variabile
invece per noi a partire da quest’anno viene determinata in funzione del numero di sacchi conferiti, numeri di
sacchi di secco indifferenziato conferiti.
Vi è sempre una distinzione tra utenza domestica e utenza non domestica ma sostanzialmente la misura variabile
è commisurata per entrambe le categorie a questo principio.
La tariffa per l’utenza domestica, la parte fissa è commisurata come di legge alla superficie dell’immobile e al
numero di occupanti, quella variabile l’ho già detto.
Per quanto riguarda la tariffa domestica, abbiamo mantenuto l’agevolazione semplificando un pochino i
meccanismi operativi della compostiera per chi ha la compostiera in casa, modificando e semplificando un po’ i
meccanismi e diciamo prevedendo semplicemente dei controlli sull’effettivo utilizzo della compostiera non potendo
sanzionare – abbiamo ragionato in Commissione- il conferimento comunque anche da parte di chi ha la
compostiera, in discarica ad esempio il taglio delle siepi, comunque rifiuti vegetali che non possono essere smaltiti
in compostiera; poi vi è un’agevolazione che riguarda il fatto che chiaramente la parte variabile commisurata ai
sacchi sarebbe andata a penalizzare ad esempio le famiglie con bambini inferiori ai tre anni che fanno ancora uso
del pannolino o le famiglie al cui interno vi sono persone che a vario titolo o per varie ragioni usano presidi medici
ospedalieri usa e getta, ecco mentre nel caso dei bambini chiaramente l’agevolazione verrà applicata
automaticamente perché il dato lo ricaviamo dall’anagrafe, per quanto riguarda i sussidi avremo bisogno di una
richiesta suffragata da un medico.
Per quanto riguarda invece la riduzione della tariffa fissa qui magari vi leggo l’art.20 perché anche di questo
avevamo parlato in Commissione e abbiamo poi verificato sempre con tutte le varie simulazioni se ci stavamo e
quindi si è confermato che ci sarà una riduzione del 50% della tariffa fissa per i coltivatori diretti, per gli edifici
scolastici legalmente riconosciuti di qualunque ordine e grado quindi per le scuole paritarie, per gli oratori per i
quali abbiamo ritenuto di dover correlare -dopo anche qui una certa riflessione- l’agevolazione al fatto che gli stessi
dimostrino comunque di aver attuato nell’arco dell’anno politiche di sensibilizzazione e di formazione alla raccolta
differenziata tramite progetti o attività rivolte ai loro utenti –cioè perché non vorremmo che l’oratorio divenisse un
luogo nel quale tutto il comportamento virtuoso che abbiamo a casa potesse essere dimenticato, quindi abbiamo in
qualche modo chiesto che comunque venga, visto che svolgono un’attività educativa, portata un’attenzione anche
a questi contenuti- per quanto riguarda la tariffa dell’utenza non domestica la fissa è correlata come sempre
all’unità di superficie per tipologia di utenza –ma anche qui non è cambiato niente- mentre la variabile è anche
questa legata al numero di sacchi di secco indifferenziato conferiti nell’anno.
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Per quanto riguarda la riscossione, il 30.06.2014 verrà effettuato il pagamento del primo acconto contestualmente
al saldo della TARES e poi al 30 settembre e al 30 novembre; la parte variabile per quest’anno si è convenuto di
determinarla sulla base dei sacchi effettivamente conferiti da ogni singolo utente nell’anno precedente, in questo
modo ci è sembrato di aver trovato una soluzione che in qualche modo consentisse di premiare coloro che già nel
2013 nel periodo di sperimentazione sono stati virtuosi.
Per quanto riguarda invece –ecco anche questa è una novità rispetto al passato- dell’aspetto sanzionatorio diciamo
che abbiamo fatto una riflessione su coloro che non hanno mai ritirato il kit o che non hanno mai conferito o che
non conferiranno mai nemmeno un sacco di secco indifferenziato; poiché entrambe queste fattispecie risultano
poco credibili, poco ragionevoli abbiamo introdotto un meccanismo in base al quale il gestore manderà al Comune
l’elenco di coloro che non hanno conferito o non hanno ritirato il kit, verrà instaurata una procedura di
comunicazione e notifica di un avviso al quale l’utente ha tempo trenta giorni per rispondere; in caso di mancata
risposta entro i trenta giorni verrà emessa una fattura per la parte variabile pari al 100% della quota fissa.
Per quanto riguarda le variazioni che gli uffici ci hanno segnalato e hanno proposto di introdurre rispetto all’ultima
bozza di lunedì –perché il lavoro è stato di visioni e revisioni- ecco nell’art.16 il comma 6 e il comma 10 non
avevano previsto il comportamento da tenere in caso di nuova iscrizione in corso di anno; allora gli uffici –ci
sembra una proposta di buonsenso che abbiamo ritenuto di poter accogliere e che vi proponiamo- si richiede
all’art.16 di aggiungere il comma 6 che recita: “in caso di nuove iscrizioni in corso d’anno la quota variabile sarà
calcolata con riferimento alla media di analoga categoria”, vale a dire una famiglia che abita in un immobile di 100
metri quadri ed è di quattro persone mediamente conferisce in un anno un certo numero di sacchi; ecco sulla base
di questa media verrà effettuata la prima fatturazione a coloro che si iscrivono per la prima volta; lo stesso per
l’utenza non domestica.
Io mi fermo qui, non so se l’Assessore Riggi vuole aggiungere qualcosa.
Certo, naturalmente salvo conguaglio; ovvio, cioè sulla media e poi se tu sei bravissimo e consumi di meno ti
conguaglieremo in meno, se sei cattivo e consumi di più della media poi avrai il conguaglio in più a gennaio
dell’anno successivo, cioè con la prima fatturazione dell’anno successivo.

P R E S I D E N T E  C E N T A N I N  D O N A T E L L A

Grazie all’Assessore Croci.

A S S .  C R O C I  G A B R I E L L A

Ah ecco qui si chiede l’immediata esecutività.

P R E S I D E N T E  C E N T A N I N  D O N A T E L L A

Interventi? Barel.

C O N S .  B A R E L  M A R I O

Meno male che cambia interlocutore; no anche su questo punto direi vabbè le tasse sono tutte sicuramente odiose,
però se sono a fronte di un servizio e di un servizio che funziona vabbè diventano meno odiose, perché qui
abbiamo modo… Cioè di fronte alle tasse siamo indifesi, oggettivamente; molto spesso è successo, ci sono state
delle grossissime incomprensioni soprattutto sulla tassa dei rifiuti, ognuno poi ha sempre detto la sua “io pago
tanto, io pago poco; ho ricevuto tre volte quello dell’anno prima” cioè francamente poi su queste, queste sono
posizioni difficilmente verificabili.
Comunque il problema è: sicuramente il problema della società moderna è quello dei rifiuti, sicuramente bisognerà
trovare il sistema di farli pagare e di farli pagare in modo equo, perché si tratta di consumi e se per il contatore del
gas o per il contatore dell’acqua o dell’energia elettrica abbiamo il contatore, per i rifiuti purtroppo il contatore non
c’è e quindi in qualche modo bisogna purtroppo fare.
Credo che la soluzione… Poi vedremo per quanto riguarda le tariffe, non so se anticiparlo ma mi pare che è stato
fatto un lavoro enorme di verifica e valutazione, enorme e convincente; quindi anche qui devo dire il lavoro è stato
fatto sicuramente di preparazione molto forte, ma la cosa che mi ha veramente fortemente e positivamente
impressionato è la volontà di decidere queste cose assieme, cioè questa è la prima volta che ho notato veramente
questa mancanza di diffidenza, cioè io non vorrei arrivare in Consiglio Comunale e fare le sparate perché non
servono a niente, perché il Consiglio Comunale signori non è il luogo adatto per fare la grossa opposizione, la
grossa opposizione la si fa nelle Commissioni, ma nelle Commissioni bisogna avere la possibilità di parlare e di
essere ascoltati, perché comunque rappresentiamo qualcosa, rappresentiamo una parte dei cittadini di Malnate,
quella parte che ci ha voluto votare.
Quindi questo -da tempo io lo dico da tempo immemorabile, c’è qui Olinto che se lo ricorda le nostre prime
discussioni- è giusto che Maggioranza e Opposizione siano due cose distinte, è giusto che camminino secondo le
loro strade; non trovo giusto che puntino i piedi per principio, sia l’una che l’altra e trovo giusto che chi può dare –
che è la Maggioranza in questo caso- metta a disposizione la buona volontà di ascoltare e la buona volontà di
recepire quanto viene detto, perché non è che si fa tanto per fare, lo si fa per cercare di migliorare e di togliere dei
pesi ai cittadini di Malnate; sono solo benefici che cerchiamo di dare tutti, cerchiamo di alleggerire la pressione. Mi
sembra che il Regolamento rappresenti comunque questi criteri, anche qui abbiamo adottato questo principio della
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discussione leale, ciascuno ovviamente sulle proprie posizioni ma una discussione leale e quindi ritengo che
questo vento nuovo che si sta respirando in questo momento debba avere il nostro sostegno, perché sennò
Paganini non saremmo affidabili, ma noi siamo Minoranza opposizione ma siamo anche affidabili, assolutamente
affidabili perché se diciamo una cosa la manteniamo. Grazie.

P R E S I D E N T E  C E N T A N I N  D O N A T E L L A

Grazie al Consigliere Barel. Consigliere Speranzoso.

C O N S .  S P E R A N Z O S O  C H I A R A

Ecco allora volevo ringraziare l’Assessore Croci e Riggi perché in effetti si è lavorato molto bene, le richieste che
sono state fatte per fortuna sono state accolte e niente, voterò a favore. Grazie.

P R E S I D E N T E  C E N T A N I N  D O N A T E L L A

Grazie al Consigliere Speranzoso. Ci sono altri interventi? Albrigi.

C O N S .  A L B R I G I  P A O L O

Niente solo per dire che questo documento è diciamo un primo cappello se si vuole -magari modificabile negli anni
venturi, non lo so- su un progetto che è nato fin dai primissimi momenti di vita di questa Amministrazione; credo
che sia un progetto che sta andando avanti bene, che nonostante le perplessità iniziali di molti cittadini e sta
dimostrando di avere un discreto successo tant’è che questo progetto sta facendo molti proseliti si dice un po’
dappertutto in Italia, quindi credo che sia stata –diciamo così- soprattutto dal mio punto di vista è un progetto che
va anche qua nel senso così di quell’atto di giustizia di cui si diceva prima, cioè chi inquina paga; la speranza è
appunto che questo nuovo sistema riesca così a portarci ancora più avanti in quella graduatoria dei Comuni
virtuosi nella quale peraltro abbiamo già fatto un grande balzo e di collocarci così insomma in una visione un po’
moderna anche di questo mondo dei rifiuti. Ho finito.

P R E S I D E N T E  C E N T A N I N  D O N A T E L L A

Grazie scusate. Altri interventi?
Poniamo quindi in votazione il punto 3: “Regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti –TARI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
� l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014)  disciplina l’Imposta

Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

� che i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013,  nell’ambito della disciplina IUC,
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

� che il comma 704 dell’art.1 della legge n. 147/2013 ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl
n.201/2011,convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

VISTE altresì le modifiche introdotte dal Decreto legge  n. 16 del 06/03/2014;

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,
concernete tra l’altro, per quanto riguarda TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti ;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla 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 ai sensi dei  commi 667 e  668 dell’art. 1 della legge n. 14/2013:
� i Comuni che hanno realizzato “sistemi di misurazione puntuale” della quantità di rifiuti conferiti al servizio

pubblico, possono con regolamento prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
� la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
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DATO ATTO  che per il Comune di Malnate a partire dall’anno 2014 è introdotto il “sistema di misurazione
puntuale” con distribuzione di sacchi/contenitori dotati di microchip;

ATTESO che l’argomento è stato oggetto di discussione nella seduta della commissione congiunta affari
generali/bilancio  in data 14/04/2014;

VISTO il Decreto 29/04/2014 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è prorogato al
31/07/2014;

ATTESO di procedere all’approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI -, costituito
da n. 36 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), e considerando
l’integrazione dell’art. 16 al comma 6 e dell’art. 21 al comma 10 che recita: “in caso di nuova iscrizione in corso
d’anno, la quota variabile sarà calcolata con riferimento alla media di analoga categoria”;

VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 in data 08/05/2014 dai Responsabili
sulla regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO  della propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;

RICHIAMATO , altresì,  l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE  l’allegato “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI -, costituito da n. 36
articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) DI DARE ATTO che il Regolamento in parola è adottato ai sensi e per gli effetti dell’art.52, comma 2, del
D.Lgs. n. 446/1997 e che il medesimo trova applicazione dall’anno 2014;

3) DI DARE ATTO  che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le  vigenti disposizioni di legge in
materia tassa sui rifiuti;

4) DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione unitamente al regolamento allegato sarà trasmessa al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente.

       
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale considerata l’urgenza di provvedere in merito, con votazione
unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 3° comma – del D.L.vo  n. 267/00.

****                  ****
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE PER OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SULLA TASSA DEI RIFIU TI -

TARI-

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 08/05/2014
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA

MATERNINI SUSANNA
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE

CENTANIN DONATELLA PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio

on line di questo Comune il  _______20/05/2014________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20 maggio 2014 f.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line  il

______20/05/2014________

Reg. N. _______487____________

f.to IL MESSO COMUNALE
Cinzia Agresta

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Lì, ____________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____09/05/2014______

     perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000);

� per decorrenza termini di cui all’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 senza che siano stati

sollevati rilievi ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 127 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Lì, 09 maggio 2014
f.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRI ANTONELLA


