
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Comune di Sondrio 

 
N.   40                Reg. Deliberazioni Anno 2014 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTIT UZIONE E 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di maggio alle ore 17:30 nella sede delle 
adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  ed in SEDUTA PUBBLICA  di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 
 Presente  Presente 
     1. MOLTENI Alcide SI 
     2. ZANESI Carlo SI 
     3. LORENZINI Patrizia SI 
     4. SIMONINI Gemma SI 
     5. DE FELICE Giuseppe SI 
     6. PALOTTI Gian Mario SI 
     7. DI ZINNO Donatella SI 
     8. BETTINELLI Francesco SI 
     9. SONGINI Roberta SI 
   10. ALBERTI Marco SI 
   11. ANDRIOLO Mira SI 
   12. BERNARDI Michele SI 
   13. AMBROSI Salvatore SI 
   14. VALENTI Floriana SI 
   15. CATONINI Pantaleone SI 
   16. LIMUTI William  NO 
   17. RACCHETTI Marco SI 
 

   18. CAMANNI Giovanni SI 
   19. BALDUCCI Luca SI 
   20. MONTINARO Leda SI 
   21. SOZZANI Alessandro SI 
   22. REBAI Filippo SI 
   23. DELL’ERBA Barbara Paola SI 
   24. FIUMANÒ Mario Saverio SI 
   25. BORDONI Gianfranco SI 
   26. LO Adama  NO 
   27. MASSERA Andrea SI 
   28. TARABINI Giuseppe  NO 
   29. BIANCHINI Beatrice Maria SI 
   30. GRILLO DELLA BERTA Lorenzo SI 
   31. PIASINI Maurizio SI 
   32. BARBERI Matteo  NO 
   33. TACELLI Davide SI 
 

  
Totale                Presenti/Assenti                                                                                        

29            4                                                                                                                   
 
Partecipa il Segretario Generale BARBIERI Antonino. 
Sono presenti gli Assessori: 
PORRA Loredana, COTELLI Marina, MORELLI Pierluigi, CATTELINI Cinzia, IANNOTTI 
Michele, BUSI Gianpiero, MENEGHINI Omobono. 
Il Presidente del Consiglio Comunale ZANESI Carlo, assunta la presidenza, invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1/c. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere 
dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre all’imposta comunale 
sugli immobili (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, in virtù delle predette disposizioni, cessa di avere applicazione il Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data; 

Visto l’art. 1/c. 682, della Legge n. 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs n. 446/97, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di 
determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, 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;  

Esaminato l’unito schema di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 31 articoli e dall’allegato A 
relativo alle categorie delle utenze non domestiche; 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

Acquisiti: 

- il parere della competente Commissione Consiliare, nella seduta del 20.05.2014; 

- i pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 
174/2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Busi; 

Il Presidente autorizza la discussione congiunta del presente punto all’ordine del giorno sino 
al punto n.7 ed il Consiglio Comunale condivide la proposta all’unanimità. 

Successivamente dopo aver comunicato che sono pervenuti n. 6 documenti contenenti 
proposte di emendamenti che vengono acquisiti agli atti ed allegati alla presente 
deliberazione, dichiara aperta la discussione. Entrano in aula i Consiglieri Lo e Limuti per cui 
i presenti risultano 31. 

Intervengono: Il Sindaco, gli Assessori Iannotti, Porra, Cattelini, Meneghini e Morelli. 



Esauriti gli interventi del Sindaco e degli Assessori e dopo aver ascoltato l’intervento 
dell’Assessore Busi il Presidente ritorna sugli emendamenti presentati e distribuiti ai 
Capigruppo. 

Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Bianchini per cui i presenti sono n. 30. 

In merito agli emendamenti pervenuti distribuiti a tutti i Capigruppo il Presidente li dichiara 
irricevibili e motiva la sua decisione con le seguenti considerazioni. 

Rileva che in questa seduta si approvano i regolamenti riguardanti i tributi locali ed il bilancio 
di previsione 2014-16. Ritiene che per gli emendamenti presentati attinenti comunque alla 
discussione sul bilancio a norma dell’art. 15 del regolamento di contabilità dovevano essere 
corredati dai pareri obbligatori del dirigente competente e dell’organo di revisione prevalendo 
sulla disposizione di cui all’art. 29 comma 7 del regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale. Precisa che assume questa decisione ai sensi dei poteri che il regolamento 
consiliare gli attribuisce invitando i consiglieri alla discussione dei punti all’ordine del giorno 
non tenendo conto degli emendamenti presentati. 

Nella discussione che segue vi è l’intervento del Consigliere Massera che rivolgendosi al 
Presidente considera la decisione assunta grave e non rispettosa del regolamento Consiliare. 
Precisa che in passato analoghi emendamenti riguardanti il bilancio sono stati discussi in aula 
ed a suo avviso alcuni emendamenti non avrebbero ricadute alcuna sul bilancio. Conclude che 
se il Presidente conferma la sua decisione, non può fare altro che abbandonare l’aula, 
ritenendo quanto accaduto “veramente scandaloso”. 

Interviene nuovamente, il Presidente, che ribadisce che oltre alla previsione regolamentare è 
necessario sugli emendamenti presentati acquisire il parere obbligatorio del collegio dei 
revisori così come prevede l’art. 239, comma 1, punto 7 del T.U.E.L. per cui la decisione che 
assume di irricevibilità degli emendamenti presentati è necessaria e rispettosa del disposto 
normativo. 

Successivamente, interviene il Consigliere Tacelli che non condivide la decisione del 
Presidente e ritiene che alcuni emendamenti presentati potevano essere ammessi. 

Nel contempo insieme al Consigliere Massera che abbandona l’aula, la medesima scelta viene 
fatta anche da parte dei Consiglieri Rebai, Dell’Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, Grillo Della 
Berta e Piasini per cui i Consiglieri presenti sono n. 22. 

Il Presidente, successivamente dà la parola al Sindaco che dopo aver ricordato che anche lui 
in altre occasione ha abbandonato l’aula ma per motivazioni che non fossero regolamentari 
precisa che la posizione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale è nell’interesse 
generale, perché è interesse di tutti rispettare i regolamenti che il Comune si è dato. Sottolinea 
che è assolutamente normale presentare un emendamento di variazione di regolamenti ma che 
lo stesso deve essere corredato dei pareri necessari. 

Conclude, ringraziando Tacelli per non essere uscito dall’aula pur non condividendo la 
decisione del Presidente e sottolinea che è interesse di tutti trovare i migliori strumenti di 
governo della città. 

Riprende la discussione sui punti con gli interventi di Tacelli che dichiara il suo voto 
contrario sul bilancio, De Felice, Bernardi, Sozzani, Simonini, Racchetti, Bettinelli, Palotti, 
Assessore Busi per la replica, Tacelli. 

Si dà atto che prima della votazione esce dall’aula il Consigliere Limuti per cui i Consiglieri 
presenti sono n. 21. 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
•  presenti:   n. 21; 
•  non partecipanti al voto:  nessuno; 
•  astenuti:   n.   1 (Tacelli); 
•  votanti:    n. 20; 



•  favorevoli:    n. 20; 
•  contrari:   nessuno; 

DELIBERA 

1) di approvare, con decorrenza 01/01/2014, l’unito regolamento per la disciplina della tassa 
sui rifiuti (TARI); 

2) di determinare le tariffe della tassa annualmente con specifica deliberazione; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13/c. 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
dall’art. 1/c.1, della L. 214/2011 e dell’art. 52/c.2 del D.Lgs. n. 446/97, la presente 
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza di dare informazioni 
all’utenza sulle modalità di assolvimento dell’obbligo tributario, con la seguente votazione 
espressa per alzata di mano: 
• presenti:   n. 21; 
• non partecipanti al voto: nessuno; 
• astenuti:   nessuno; 
• votanti:   n. 21; 
• favorevoli:  n. 21; 
• contrari:   nessuno; 

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



 

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

ZANESI Carlo 

firmato digitalmente 

 BARBIERI Antonino 

firmato digitalmente 
 

 

 


