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L'anno   duemilaquattordici  il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 19:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

Pastorino Luca P PENCO VIRGILIO P 

BOMBARDIERI MASSIMO P BOLOGNINI LORENZO P 

OLIVA LAURA P CELLE ANGELO PAOLO P 

MANGINI PAOLA MARIA P FOSSA FEDERICO A 

BRISCA GIANLUIGI P SCOTTO MONICA A 

CROVETTO ANNA MARIA P FRACAS SERAFINO P 

FERRARINI FRANCESCA A   

 

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     3 
 

 

Assume la presidenza il Dott. Luca Pastorino, in qualità di SINDACO. Partecipa il Segretario 

Generale,  Scrocco Domenico. Il  Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

  

  Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL 
 REGOLAMENTO TARI 
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Relaziona sulla pratica l’Assessore Crovetto. 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Richiamati i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

 

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, 

moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto 

impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall’altro se ne 

discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto 

riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo normalizzato 

previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, 

comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La stessa applicazione del metodo 

normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai 

coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano 

finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

 

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la 

disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013: 
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 definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la 

quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate; 

 demandando al comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di 

assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di 

merci (comma 649); 

 eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 

660); 

 

Richiamato inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento 

comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) 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; 

f) i termini di versamento del tributo; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del 

quadro normativo vigente; 

 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 

dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 

213/2012); 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento;  
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Visti: 

 il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato prorogato 

al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente 

seduta consiliare; 

 

Visto il resoconto sommario della discussione; 

 

Il Presidente mette in votazione l’emendamento del Consigliere Celle solamente sulla richiesta di 

applicare tre rate: 31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre. 

 

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 10 favorevoli 

all’unanimità,l’Assemblea approva detto emendamento. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il Presidente mette quindi in votazione la pratica. 

 
Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 10 favorevoli 
all’unanimità 
 

 

 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare il nuovo “Regolamento TARI”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

composto di n. 47 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente 

regolamento per l’applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 17/10/1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

3) 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. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

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. 

 

 

Con successiva richiesta del Presidente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 10  favorevoli 

all’unanimità 

  

 

DICHIARA 

 

 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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RESOCONTO SOMMARIO DELLA DISCUSSIONE 

 

Il Sindaco prima di dare la parola all’Assessore Crovetto spiega che viene approvato il Regolamento per 

l’imposta che quest’anno è  denominata  TARI ma che in realtà riguarda il costo dei  rifiuti e che l’anno 

scorso non si era aumentata la tariffa , allora chiamata TARES,  in quanto il comune aveva coperto parte 

della spesa sostenuta con una riserva del bilancio.  Da quest’anno ciò non si può fare e occorre  coprire 

tutto il costo del servizio con gli esborsi dei contribuenti. 

Il Sindaco  comunica che l’Amministrazione ha deciso di non far pagare ai cittadini la TASI (imposta sui 

servizi) per cui si dovranno aumentare le aliquote IMU sulle seconde case e coprire completamente il 

costo del servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Il Sindaco spiega che i Comuni  virtuosi hanno subito dei forti tagli dallo Stato  e devono applicare tre 

imposte locali, quindi si è reso tutto più complicato sia per gli Enti che per i cittadini. 

Il Sindaco comunica che nel Regolamento si è previsto un piccolo incentivo per chi usa la compostiera e 

che il costo si è cercato di suddividerlo sulla base dei criteri della vecchia TARSU. 

 

L’Assessore Crovetto  espone che dal 1° gennaio 2014 per coprire il costo del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti si applica la TARI (tassa sui rifiuti) che deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Comunica quindi che occorre approvare il relativo regolamento e invita i Consiglieri a esporre le loro 

considerazioni.  

 

Il Consigliere Celle espone che non è d’accordo di applicare la tariffa sui metri quadrati, 

propone quindi  due emendamenti e legge l’allegato al presente provvedimento. 

 

L’Assessore Crovetto ringrazia il Consigliere Celle ed espone che effettivamente la riduzione 

del 5% per chi utilizza la compostiera è un atto quasi simbolico, tuttavia l’Amministrazione per 

l’anno in corso ha deciso lo sgravio in tale misura per poi valutare la situazione e verificare la 

possibilità  per il prossimo anno di  effettuare una leggera modifica. 

L’Assessore circa le scadenze dei pagamenti ritiene che non ci siano problemi nell’accogliere la 

richiesta del Consigliere Celle anche se ormai tutti i mesi ci sono scadenze fiscali, propone 

tuttavia la prima scadenza al 31 maggio e la seconda il 30 settembre in quanto ad aprile scade la 

rata della COSAP e in agosto molti cittadini sono in ferie, quindi la proposta 

dell’Amministrazione è di fissare le seguenti scadenze: 31 maggio, 30 settembre e 31 dicembre. 

 

Il Consigliere Celle dichiara di dare parere favorevole alla pratica se l’Amministrazione si 

impegna ad aumentare il prossimo anno lo sgravio per chi utilizza la compostiera. 
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Il Consigliere Fracas chiede alcuni chiarimenti, in particolare sull’art. 18, comma 2, che 

raffrontato con l’art. 26 punto a) crea qualche contraddizione, quindi ritiene che dovrebbe essere 

modificato, inoltre chiede spiegazioni sull’art. 22, punto 5.  e sull’art. 24, punto 2. 

 

L’Assessore Crovetto  precisa che la tariffa è rapportata alla superficie, l’unico occupante ha una 

riduzione del 30%, per  superficie si considera quella calpestabile, se non si conosce questo dato 

il Comune prende il dato  catastale e ne considera l’80%, comunque l’Assessore afferma che i 

dati sono già in possesso degli uffici comunali. 

L’Assessore relativamente agli sgravi per la lontananza dei contenitori comunica che si sono 

mantenuti quelli già applicati in passato per la TARSU. 

 

Il Sindaco prende la parola per ribadire che l’Amministrazione ha cercato di tenere basse le tasse 

anche negli anni passati e questo è un impegno che intende mantenere, cercando  comunque di 

salvaguardare tutte le categorie di cittadini. 

Circa lo sgravio per chi utilizza la compostiera si è voluto iniziare con una piccola riduzione per 

poi verificare attentamente  quali saranno i risultati. 

 

Il Consigliere Celle ribadisce che se le persone mettono l’umido nella compostiera c’è un 

risparmio del costo di raccolta e smaltimento di tale tipo di rifiuto. 

 

Il Sindaco  è d’accordo  ma sostiene che è un sistema che va controllato e monitorato. 

Il Sindaco mette quindi in votazione l’emendamento del Consigliere Celle per la parte 

relativamente alle scadenze. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Segretario Generale 

 

 Scrocco Domenico 

 
 

Il Presidente 

 

Dott. Luca Pastorino 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto responsabile procedimento amministrativo certifica che la presente deliberazione 

viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               24-07-2014               e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al     08-08-2014. 

 

 

Lì, 24-07-2014 
 

IL RESPONSABILE 
 

Rag. Maddalena Terrile 
 

 

 

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del provvedimento, ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267 del 18/8/2000. 

 

Lì, 24-07-2014 
 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 

esecutiva il   04-08-2014 

 

Lì, 04-08-2014 
 

IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

 
 

 

 


