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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2015. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)  

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

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,  

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANGELERI Giorgio - Sindaco Sì 

2. BOERI Elena - Consigliere Sì 

3. COLLE Milena Giuditta - Consigliere Sì 

4. COMBA Mario Eugenio - Consigliere No Giust. 

5. FERRENTINO Sabato - Vice Sindaco Sì 

6. GALELLA Ignazio Rosario - Consigliere Sì 

7. GALLOTTI Elia Sebastiano - Consigliere Sì 

8. SECCI Roberto Maurizio Massimo - Consigliere Sì 

9. GIACOMINI Andrea - Consigliere Sì 

10. SPIROLAZZI Giulio - Consigliere No 

11. VILLA Sergio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Avv. Elisabetta Baviera il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Angeleri nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2015; 

VISTO 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), il quale 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; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso dell’anno 2014, nonché 
da ultimo dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità 
della relativa disciplina anche nel 2015; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente 
immutata la disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione 
dei regolamenti dei relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose 
modifiche normative intervenute nel corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità 2015; 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti dei singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, mantenendo la 
struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l’eventuale contestazione 
sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione 
degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni 
singolo tributo; 
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VISTI i regolamenti per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e per l’applicazione 
del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
del 29/07/2015; 

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), facendo 
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 ; 

RICHIAMATI i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 27 dicembre 2013 n. 147 
prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con 
particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L n. 47 del 28/03/2014, a decorrere dal 2015, la 
TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all’unica unità  immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all’Anagrafe  degli  italiani  
residenti  all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d’uso; 

 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2015 predisposto dall’Ufficio Tributi, costituito da n. 33 articoli, allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio 
Comunale; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile 
servizio finanziario; 
 
ACQUISITO al prot. N. 6758 del 22/07/2015 il parere favorevole dell’organo di revisione 
economico-finanziaria ex art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

 
UDITI gli interventi di cui sopra; 

 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 9 n. 2 n. 7 n. 7 n. 0 

 
( Astenuti: Sig. Andrea Giacomini, Sig. Sergio Villa ) 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il 
regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che, allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 
maggio 2015, con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015, il regolamento avrà efficacia dal 1° 
gennaio 2015, sostituendo il precedente regolamento TARI approvato per l’anno 2014, in 
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, mediante pubblicazione sul 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le modalità di cui alla nota del 
Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed 
i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, 
convertito in L. 124/2013; 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 9 n. 1 n. 8 n. 8 n. 0 

 
( Astenuti: Sig. Andrea Giacomini) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.  
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to: Giorgio Angeleri 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Avv. Elisabetta Baviera 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 04/08/2015 al 19/08/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Avv. Elisabetta Baviera 

_______________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Orta San Giulio, lì  Il Segretario Comunale 

Avv. Elisabetta Baviera 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
Avv. Elisabetta Baviera 

_______________________________ 
 

 


