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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 30   DEL  18-06-2014 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
   
        

 
L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di giugno alle ore 18:50, nella 

sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento 
delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO P MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA P 

BERETTA CARLO PIETRO P D'IMPERIO MILENA P 

OLIVATI DAVIDE P FULVIO FLAVIA FRANCESCA P 

DARIO RACAGNI P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

CATTANEO NINO ACHILLE A   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti    1 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. Nigro Fausta 
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 30  DEL 16-06-
2014 AD OGGETTO “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APP LICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 
267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 16-06-2014            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 16-06-2014            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente cita l’oggetto al quarto punto dell’o.d.g. e dà la parola all’Assessore alla 
partita per illustrare il Regolamento per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti. Il 
Dott. Romeo premette alcune considerazioni di carattere generale ricordando che la  
Legge di stabilità ha abrogato il Decreto Legge istitutivo della TARES nel 2013 per cui 
la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità, e delle recenti 
ulteriori modifiche  imposte dal D.L. n.16 del 6 marzo 2014.  
Il regolamento di cui si propone l’approvazione prevede, in conformità alle citate 
disposizioni di legge, che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe tenuto conto 
del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal medesimo 
Consiglio comunale, sulla base della proposta prima approvata in Giunta ai fini del 
deposito degli atti propedeutici al BP. 
La nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e gli introiti della tassa devono 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alle disposizioni previste nel regolamento stesso.  
La TARI è applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che 
costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e le tariffe sono determinate sulla base di 
quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e 
ripreso dal regolamento comunale di cui si propone l’approvazione. E’ prevista una 
quota fissa (legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) 
e una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità degli oneri di gestione.  
Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare 
e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie già 
precedentemente utilizzate per la TARES l’anno scorso.  
 
Durante la relazione illustrativa dell’Assessore, entra il Cons. Cattaneo alle ore 19,13 
per cui risultano 13 Consiglieri presenti. Ciò riscontrato, il Presidente  invita l’Assessore 
a concludere il suo intervento. 
Ass. Romeo: conclude l’illustrazione di sua competenza  soffermandosi sugli artt. di 
maggior rilievo del Regolamento posto in approvazione. 
Cons. Cantarella: chiede delucidazioni in merito all’art. 9 perché non ha capito se si 
parlava di 80% o 20%... richiamato il punto 2 dove si dice “chi inquina paga”, chiede  
se una  Ditta che inquina molto c’è la possibilità che paghi poco? 
Ass. Romeo: chiarisce che tali percentuali fanno riferimento ai rifiuti urbani. 
Cons. Cantarella: chiede un chiarimento sull’art. 30 c. 1 laddove si legge che in caso di 
“omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica 
la sanzione pari al 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto”. 
Ass. Romeo: chiarisce che la sanzione si paga sulla differenza.. 
Cons. Fulvio: ringrazia l’Assessore per la “lettura vivace dell’indice” e pone tre quesiti: 
1 – oratorio (art. 7 c. 4), 2 – palestra (art. 14 c. 4), 3 – cittadini ( art. 20 è prevista la 
riduzione per chi fa il compostaggio domestico del 10%... a suo parere bisognerebbe 
spingere i cittadini a fare più compostaggio domestico e aumentare la riduzione). Per 
quel che riguarda la palestra  dice che il concessionario ai sensi dell’art. 14 c. 4 finirà 
col pagare molto di tassa rifiuti e, che, ai sensi dell’art. 7 c. 4 stesso discorso vale per 
l’oratorio. 
Cons. Zetti: fa notare un errore all’art. 18 perchè dopo il c. 5 vengono ripetuti i c. 4 e 5 
… per cui l’art. 18 è  da correggere, rinumerando i commi. 
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Cons. Beretta: chiede se il testo del Regolamento portato in approvazione è quello 
proposto  dalla Legautonomie o è stato riformulato sulla base delle esigenze locali. 
Ass. Romeo: dice che  il  testo  della Legautonomie è stato rivisto con le ultime norme 
di legge e adattato alle esigenze del Comune. La riduzione del 10% per il 
compostaggio è uguale a prima…per quel che riguarda la palestra è un bene 
comunale, ed ha un uso promiscuo per le  scuole e terzi in concessione. 
Cons. Fulvio: dichiara voto contrario per mancata accettazione della maggiore 
riduzione proposta per il compostaggio al 20% ,  per incentivare i cittadini a tale 
pratica e perché sono stati ignorati i problemi posti per oratorio e palestra. 
Cons. Beretta: dichiara che si astiene perché il problema necessitava un 
approfondimento maggiore nell’ottica di differenziare sempre più. 
Cons. Cantarella: si dichiara d’accordo con la collega di minoranza Cons. Fulvio. 
Cons. Loffredo: si dichiara favorevole, sentita la relazione dell’Assessore. 
Esaurito il dibattito, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

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; 
 
Considerata l’opportunità 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 la nuova 
imposta; 
 
Visti i commi da 641 a 668  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 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 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; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
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Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014, è stato 
differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli enti locali; 
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti.  
 
Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi 
indivisibili, costituito da n. 35 articoli e n. 2 allegati, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A); 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono 
stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti (All. B); 
 
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 8,   contrari n. 4 (Cantarella – Zetti – 
D’Imperio e Fulvio)  su n. 13 Consiglieri presenti e n. 12 votanti essendo astenuti n. 1 
(Beretta)  
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente 
riportato; 
 
2. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del 
regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di porre in essere gli adempimenti 

conseguenti al presente atto che si concretizzano nell’approvazione del 

piano finanziario e delle tariffe, con separata votazione e precisamente: 

Con voti favorevoli n. 8 su n. 13 Consiglieri presenti, astenuti n. 1 (Beretta) 
contrari n. 4 (Cantarella – Zetti – Fulvio – D’Imperio) espressi per alzata di 
mano 
 

Delibera 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to Nigro Fausta  
 
   
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li  02-07-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to Nigro Fausta 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000. 
Li, 18-06-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Nigro Fausta 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  02-07-2014 al 17-07-2014, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
           Nigro Fausta 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 Nigro Fausta 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-07-2014 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      Nigro Fausta 
 
 
 


