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Copia Albo 

Comune di Golasecca 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 DEL 21/07/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI  RIFIUTI (TARI)           

 

L’anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio alle ore diciannove e minuti 

cinquanta nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Reggio Maria Maddalena - Presidente Sì 

2. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere Sì 

3. Grazioli Alessandro - Consigliere Sì 

4. Franchini Anna - Consigliere Sì 

5. Tondini Chiara - Consigliere Sì 

6. Poli Roberto - Vice Sindaco Sì 

7. Mordente Marcello - Consigliere Sì 

8. Simoni Maria Rosa - Consigliere Sì 

9. Cefola Francesco - Consigliere Sì 

10. Codoro Maurizio - Consigliere Giust. 

11. Chierichetti Cinzia - Consigliere Sì 

12. Pinetti Umberto - Consigliere Sì 

13. Cececotto Giuseppe - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Stellato il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Reggio Maria Maddalena nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI  RIFIUTI (TARI) 

 

 

Il Sindaco illustra il punto posto all’ordine del giorno relativo all’ approvazione del regolamento per la 

TARI e dice: “La dott.ssa Bertagnolo con la sig.ra Luigia Borghi e con l’aiuto del Segretario Comunale 

hanno fatto uno studio in modo tale che i commercianti ed alcune categorie non venissero penalizzate con 

il pagamento di una tariffa alta, in quanto, essendo il paese composto prevalentemente da una popolazione 

anziana, era giusto che usufruissero di negozi più vicini e centrali senza spostarsi fuori comune” , dichiara 

aperta la discussione. 

Prende la parola il Consigliere Chierichetti che dice: “Fino alla fine di tutti i consigli comunali noi 

chiederemo sempre la presenza delle commissioni, il Regolamento è fatto bene ma noi ce lo ritroviamo già 

fatto e non possiamo discuterlo su cose che incidono sui cittadini”. 

 Prende la parola il Consigliere Cececotto il quale dice: “Preannuncio voto contrario, contro il legislatore 

e non contro l’Amministrazione in quanto c’è una novità nel senso che per gli indigenti che non possono 

pagare le tasse  il Comune non potrà più contribuire con propri fondi, ma verrà coperto direttamente dai 

cittadini”. 

Replica il Sindaco spiegando il perché di questa scelta, cioè i soldi per l’intera copertura del servizio 

devono essere rinvenuti all’interno delle tariffe e non con propri fondi. 

Replica il consigliere Franchini il quale dice che quei soldi andrebbero presi anche da immobili abusivi che 

non hanno neanche il numero civico e che mettono i sacchi fuori e che non pagano.  

Replica il Sindaco dicendo che gli uffici dei tributi, l’ufficio tecnico e la polizia locale stanno già facendo 

una serie di controlli incrociati ma non sempre è possibile farlo in modo costante, ad ogni modo dichiara di 

farsi comunque portavoce di queste istanze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha disposto l’istituzione dell’Imposta 

unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di 

natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti e sostitutiva dei precedenti prelievi sui rifiuti in vigore fino al 31.12.2013; 

 
DATO ATTO che l’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e 

ss.mm.ii; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- il comma 654 in base al quale “deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente” 
- il comma 683 in base al quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…” 
 
VISTO  l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed 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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 

deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 

non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  
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CONSIDERATO che  questo Ente ha ritenuto opportuno 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 il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 27 dicembre 2013, e del  13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 

2014 con i quali  stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali, per l’anno 2014, è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2014 ed al 30 aprile 2014; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato ulteriormente differito al 31 

luglio 2014; 

 

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina della TARI predisposto, composto da n. 29 articoli,  

allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6/2013 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e 

dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del TUEL; 

 

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 5  (Cececotto Giuseppe, Chierichetti Cinzia, Franchini Anna, 

Grazioli Alessandro e Pinetti Umberto) espressi nei termini di legge dai n.  12 Consiglieri Comunali 

presenti e  votanti; 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di approvare il  “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, 

comma 639 e seguenti della legge di stabilità n. 147/2013, composto di n. 29 articoli, che si allega 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

4. Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Atti generali e all’Albo Pretorio del Comune; 

5. Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 

7. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2014;      
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Successivamente, con separata votazione con  n.  10 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Cececotto 

Giuseppe), espressi nei modi e termini di legge dai n. 12  Consiglieri Comunali presenti di cui n. 11 votanti 

e n. 1 astenuto (Pinetti Umberto), la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Comune di Golasecca 

 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI  RIFIUTI 

(TARI)           

 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Tecnico Favorevole 10/07/2014 Borghi Luigia F.to Borghi Luigia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to : Dott.Arch Maria Maddalena Reggio 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web 

istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 29/07/2014 per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000. 

Golasecca, lì 29/07/2014 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs 

18 agosto 2000, n.267. 

Golasecca, lì ____________ 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal____________ al ____________ . 

Golasecca, lì ____________ 

Il Messo Comunale   

Mondrone Antonietta  

Visto:  

Golasecca, lì ____________ 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Marisa Stellato  

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, _________________________ Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

Luigia Borghi 
 


