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COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI      

 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, 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. BALLARIN DIEGO - Sindaco  Sì 

2. BASSO MASSIMO - Vice Sindaco  Sì 

3. MORA ROBERTO - Assessore  Sì 

4. SAUER LARA - Consigliere  Sì 

5. DELVECCHIO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

6. CARMELLINO EMANUELA - Consigliere  Sì 

7. MARINONI VALENTINA - Consigliere  No 

8. CROSO UBER - Assessore  Sì 

9. AVONDO MARCO - Consigliere  Sì 

10. ERBETTA FABRIZIO - Consigliere  No 

11. VERGERIO ELISA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALLARIN DIEGO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, posto al n.6 dell’ordine del giorno. 

 
 

 
 
 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI      

C.C. n. 13/15 

Il Sindaco: 

PREMESSO CHE con deliberazione del C.C. n. 32/2014 si approvava, con decorrenza 1° 
gennaio 2014, il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, 
quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell’art. 1, comma 639, 
della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

DATO ATTO CHE : 

− Il comma 682 prevede che 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, per quanto riguarda la TARI: 

o I criteri di determinazione delle tariffe; 

o La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 

o La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

o La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

o 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: 

o 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; 

RICHIAMATI : 

− L’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

− L’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

− il D.M. del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, ai 
sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato 
prorogato al 30 luglio  2015; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.; 



VISTA la Legge del  23 dicembre 2014, n. 190, relativa alle disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge di Stabilità 2015); 

DATO ATTO  che, dopo un anno di applicazione, si rende necessario apportare alcune 
precisazioni/modifiche al suddetto regolamento adeguandolo in particolar modo alla 
riduzione della tassazione per effetto degli ecopunti rilasciati a seguito del conferimento al 
compattatore delle bottiglie di plastica (per ora situato all’ingresso del municipio), misura 
anticipata dal punto di vista organizzativo con deliberazione G.C. n. 55 del 05/06/2015;  

PRESO ATTO del parere reso dal revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) n. 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, 
allegato sotto la lettera A), 

PROPONE 

1) di apportare al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) le seguenti modifiche: 

� al comma 5 dell’art. 6 “Presupposto impositivo” viene aggiunto “nell’utilizzo” 
dopo la parola “interruzione temporanea” che quindi diventa:  

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
o l’interruzione temporanea nell’utilizzo dello stesso non comportano esonero o 
riduzione del tributo. 

� all’art. 23  “Riduzioni per le utenze domestiche”, comma 3, alla fine del 
primo periodo dopo il 10% viene aggiunto “nella quota variabile”, comma 3  
che quindi diventa: 

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione 
del 10 % nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di 
apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo 
continuativo nell’anno di riferimento. La riduzione sarà applicata a decorrere 
dalla data di presentazione della relativa istanza, da redigersi su apposito 
modulo in distribuzione presso il settore LL.PP., demandando le verifiche del 
rispetto delle disposizioni normative in vigore ed i controlli ai competenti uffici. 

� viene inserito il seguente art. 26 bis  “Riduzioni per l’utilizzo del 
compattatore della plastica”  

Alle utenze che conferiscano al compattatore della plastica, verranno rilasciati 
in automatico degli ecopunti il cui valore economico cadauno è definito 
annualmente dalla Giunta Comunale. Potranno essere utilizzati al massimo 
ogni anno 1000 ecopunti che, consegnati in comune (con modalità stabilite 
dalla Giunta Comunale e rese note pubblicamente), daranno diritto agli sconti 
sulla tariffa Tari per pari importo nell’anno impositivo successivo.  

2) di dare atto che le modifiche approvate al Regolamento TARI, introdotte con il 
presente atto deliberativo, hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione 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;  

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto dell’imminente 
scadenza dei termini per la deliberazione del bilancio e di conseguenza per 
l’adozione di imposte e tasse e relativi regolamenti; 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dal Sindaco; 
Sulle osservazioni del consigliere Avondo in merito al compattatore della plastica e allo 
sgravio applicato agli utenti del servizio, rispondono prima l’assessore Mora e poi il 
vicesindaco facendo rilevare quest’ultimo il grande successo dell’iniziativa (si sono raccolti 
circa 20.000 ecopunti) soprattutto in termini di buone pratiche e buoni comportamenti che 
sono da premiare. Avendo eliminato un giro settimanale della plastica che costava circa 
30 mila euro, in termini  reali si configura come un mancato aumento del servizio globale, 
in quanto il costo complessivo è rimasto immutato rispetto allo scorso anno e quindi a  
beneficio di tutti i contribuenti. 
Sulla richiesta della consigliera Vergerio se si pensa di implementare i compattatori in 
quanto si reputa carente l’unico messo a disposizione (spesso pieno come fattole notare 
da alcuni utenti) risponde positivamente il vicesindaco Basso. 
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 7, astenuti N. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
Successivamente, 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 7, astenuti N. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma del DLgs. 267/00 condividendo le motivazioni di cui in premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica-contabile 

                                                                                          PARERE FAVOREVOLE 
                                                                    f.to      Tonello rag. Emma Nadia 

     
 
 
 
 





Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

F.to : BALLARIN DIEGO 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

n. 654 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia  del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Serravalle Sesia, lì 22/07/2015 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 _______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 22/07/2015  al 
06/08/2015                  , senza reclami.  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/07/2015 
 

� Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 
 267/2000)  
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

  
  
 

 

 **************************************************************************************************************** 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Serravalle Sesia, lì 22/07/2015 
 

Il Segretario Comunale 
ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 


