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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 40  Sessione Ordinaria 

del 31/07/2014  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) 

 

 
  L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio alle ore 20.30 in 

Besnate e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco con l’assistenza del 

Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela 

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 

 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Zolin Paolo Vicesindaco AG Coppe Emanuela Consigliere SI 

Folino Rosalba Assessore AG Povoleri Romeo  Consigliere SI 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere SI 

Cinellu Giovanni  Consigliere SI Campagnolo Giorgio Consigliere SI 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 11     Assenti giustificati n.  2 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’Assessore Blumetti Giuseppe il quale fa presente 

che come per l’IMU, la necessità di approvare un nuovo regolamento relativo al tributo che finanzia 

il servizio di smaltimento rifiuti deriva soprattutto da ragioni sistematiche, legate sia al cambio di 

acronimo (da TARES a TARI) che all’inquadramento nell’ambito dell’Imposta Comunale Unica. 

In realtà il regolamento di cui si chiede l’approvazione ricalca in massima parte quello approvato lo 

scorso anno per la TARES, con alcune modifiche, necessarie per adeguarsi ai mutamenti normativi, 

di non grande impatto ed aventi riflessi quasi solo di tipo procedurale (tempistica delle 

dichiarazioni, immobili locati per brevi periodi).  

Questa tra le tre è la tassa  più onesta cioè i Comuni che meglio organizzano il sistema e che 

appartengono ad un consorzio/sistema più funzionale possono garantire ai propri cittadini una tassa 

più bassa quindi c’è una sorta di premio per l’efficienza anche perché i costi devono essere 

integralmente coperti dalla tassa. Quindi se si abbassano i costi si abbassa la tassa.  

Il Sindaco Corbo Giovanni aggiunge che la TARI non avrà più la componente dello 0.30 % che 

incamerava lo Stato come nell’anno precedente e fà un esempio banale per cui su una superficie di 

100 metri quadri l’anno scorso lo Stato prelevava 30 euro cioè 0,30 al metro quadrato. Quest’anno 

questa componente non c’è più quini c’è un risparmio.  

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 704 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 

che abroga dal 01/01/2014 l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 istitutivo del Tributo Rifiuti e Servizi 

(TARES); 

 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) risulta composta da : 

• IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (Tassa Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (Tassa servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 

 

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che recita: 

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

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



5) 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;  

[…] ” 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-

2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 

CONSIDERATO che 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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC),  alla Legge 

27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO infine lo schema di Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa 

Servizio Rifiuti (TARI) predisposto dal competente Servizio Entrate, che costituisce allegato “A” 

alla presente Deliberazione; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del Settore SUAP, Entrate e CED; 

 

Con voti n. 10 favorevoli n. 1 astenuto (Campagnolo Giorgio), espressi per alzata di mano da 11 

consiglieri presenti di cui 10 votanti e un astenuto; 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente 

Tassa Servizio Rifiuti (TARI)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

 

4. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare 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; 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 10 favorevoli n. 1 astenuto (Campagnolo Giorgio), espressi per alzata di mano da 11 

consiglieri presenti di cui 10 votanti e un astenuto; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole. 

 



Comune di Besnate

Pareri

36

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE
TASSA RIFIUTI (TARI)

2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/07/2014

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Economico - Finanziario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Ing. Corbo Giovanni        F.to   Baio Dott.ssa Angela 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Online del 

Comune di Besnate il 20/08/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 20/08/2014 

 

                                            Il Segretario Comunale 

                                                 F.to Della Valle dott. Rinaldo 

Registro Albo n. ______ del 20/08/2014 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Besnate, lì 20/08/2014 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Della Valle dott. Rinaldo) 

 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – L. 267/00); 

� Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

             Il Segretario Comunale 

                                                 F.to Baio Dott.ssa Angela 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg. 

dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

Besnate, lì _______________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

             ___________________________ 

 


