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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 17  Sessione Ordinaria 

del 27/07/2015  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) 

 

 
  L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Luglio alle ore 21.00 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 SI Povoleri Romeo  Consigliere SI 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere SI 

Cinellu Giovanni  Consigliere AG Campagnolo Giorgio Consigliere AG 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 10     Assenti giustificati n.  3 Assenti n. 0 

   
 

 

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

del giorno come segue:  

 



 

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni  fa presente che il punto 7 all’ordine del giorno si associa poi in effetti 

come spirito e come intenzione al punto 8 dell’ordine del giorno ovvero, il punto 7 è la modifica al 

vigente regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC per quanto riguarda la componente Tassa 

Rifiuti, in quanto c’è un’importante novità, a cui in particolar modo l’assessorato alle politiche 

sociali ha lavorato di concerto ovviamente con tutta l’Amministrazione. Passa la parola 

all’assessore alle politiche sociali per illustrare lo spirito di questa modifica. 

L’Assessore Folino Rosalba spiega le motivazioni che hanno portato a determinare le due proposte 

di delibera, quindi il punto 7 e il punto 8. Di seguito l’Assessore al bilancio esporrà le spiegazioni e 

i dettagli più tecnici.  Il tutto è iniziato da un attenta valutazione del Decreto Legge n. 133 del 

12/09/2014, il cosidetto “Sblocco Italia”, in particolare l’articolo 24. Dà lettura dell’art. 24 rubricato 

“misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e 

valorizzazione del territorio.”  

Questa norma è apparsa subito come un’ opportunità da cogliere, perché come avete sentito, è una 

facoltà per i comuni, un’opportunità per valorizzare innanzitutto l’operato di molti volontari che già 

collaborano con il Comune, e per incentivare una sempre maggior rete tra istituzioni e cittadini. In 

buona sostanza le delibere propongono la riduzione del 50% della TARI e della TASI, per i cittadini 

che porranno in essere degli interventi a tutela del territorio. Nell’introdurre questa possibilità ci si è  

però anche scontrati con i limiti previsti da questa normativa, perché la legge prevede un elenco ben 

preciso di interventi che si possono realizzare. Congiuntamente al responsabile si è cercato, essendo 

una norma molto nuova, di valutare che cosa si poteva fare e di individuare le operazioni attinenti 

che sono di pulizia, manutenzione e soprattutto la valorizzazione del territorio. L’altro criterio è che 

devono avere  una precisa attinenza con il tributo per il quale viene disposta la riduzione. Tutto 

questo ha significato dei limiti, che si preferiva non avere, ma purtroppo ci si doveva comunque 

attenere. Proprio per questo motivo, per la TASI sono stati previsti dei maggiori interventi, perché si 

tratta di una tassa sui beni indivisibili, e quindi le tipologie dei lavori attinenti al tributo possono 

essere maggiormente differenziate.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe dà lettura dell’art. 26 bis che si introduce nel Regolamento., 

Riepiloga le condizioni che sono le 36 ore, il 50% dell’imposta comunale  fino ad un massimo di 

200 euro, poi considera, altra cosa importante al comma 2, che l’obbligazione tari ha natura 

solidale, la riduzione si applica una sola volta per utenza anche se sussistono più obbligati in solido 

che abbiano maturato i requisiti di cui al precedente comma. Spiega il principio di applicazione in 

solido, cioè marito e moglie fanno entrambi i volontari, il 50% si applica solo ad uno dei due 

coniugi.  

Il Sindaco Corbo Giovanni  chiede se ci sono domande.  

Il consigliere Luini Camillo  fa presente che su questo argomento è girata della disinformazione, 

perché in prima battuta girava l’informazione che bastava iscriversi all’Albo Volontari per avere 

questa agevolazione, in realtà non è così, in realtà secondo lui è un’azione virtuosa prevista dalla 

legge, la difficoltà è l’applicazione. Fa presente di aver partecipato come gruppo alla commissione e 

di avere dato il loro contributo facendo inserire che le proposte e i progetti possono essere presentati 

in forma singola o associata. Fa un esempio,  per spiegare l’affermazione di come il funzionario 

riuscirà a gestire le varie casistiche, della gestione delle aiuole. L’associazione Alpini fa molti di 

questi interventi,  dal momento che l’associazione Alpini è formata da tanti soggetti, la 

presentazione del progetto è dell’associazione, quindi come fa poi il comune a stabilire chi ha 

lavorato, le ore che ha fatto, la TASI di chi o la TASI dell’associazione, se ha degli immobili etc. 

etc.  Secondo lui è una riflessione che va fatta. 

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che, come discusso in Commissione,  l’associazione è 

proponente, ma poi è il soggetto singolo che fa le 36 ore. Può essere anche un’associazione che non 



è di Besnate a proporre un intervento su Besnate, e il funzionario  può decidere se accogliere o 

meno il progetto, dopo di che  è il soggetto individuale che deve fare le 36 ore. 

Il  consigliere Luini Camillo  chiede se il soggetto è individuato dall’associazione. 

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che il soggetto è colui che fa veramente le 36 ore su quel 

progetto, se l’associazione sportiva propone per esempio,  la tinteggiatura, i murales in una 

particolare zona di Besnate, e sarà un volontario ha realizzare quella determinata opera, se farà 36 

ore di volontariato su questo intervento, beneficerà di questa agevolazione fiscale. L’associazione è 

“proponente”. 

Il consigliere Luini Camillo chiede se quindi potrebbe essere che l’associazione è proponente e 

l’attività è fatta da un non aderente all’associazione. 

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde affermativamente, che potrebbe anche capitare. Si parlava di 

associazione proponente, anche perché poi diventerebbe difficile capire chi fa veramente le 36 ore 

di volontariato. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe  spiega che al centro non c’è il volontario, c’è il tassato, al centro 

c’è questa persona che facendo il volontario può vedere ridursi le tasse. Gli alpini, come personalità  

giuridica non sono tassati, però se 4 alpini tagliano le aiuole, quei 4 alpini vedranno ridursi le tasse, 

però l’associazione alpini avrà moralmente la soddisfazione di aver fatto un’opera pubblica. 

Il Consigliere Luini Camillo afferma che gli  sembra corretto che chi fa l’opera sia un socio 

dell’associazione presentatrice. 

Il Consigliere Ravasi Giuseppe Antonio fa presente che tutti gli anni pulisce la via Centenate 

avanti e indietro, da rifiuti, erbacce. Chiede se si deve iscrivere e fa presente di averlo fatto per 40 

anni gratis. 

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che il progetto deve essere asserito dai funzionari. 

Il Consigliere Ravasi Giuseppe Antonio  ribadisce che pulisce  800 metri di via Centenate. 

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che deve essere vagliato, deve essere un progetto sul quale 

l’amministrazione comunale si esprime. Se il funzionario lo riterrà un progetto valido che possa 

essere portato avanti, ed equivale a 36 ore di lavoro annuale come servizio di volontario per il 

comune, verrà accolto. 

Il Consigliere Ravasi Giuseppe Antonio chiede chi valuta. 

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde che dipendente dal tipo di intervento, in questo caso sarà il 

funzionario dell’ufficio tecnico, se è un intervento di un’altra tipologia che può riguardare un altro 

tipo di settore sarà un altro funzionario. 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa Rifiuti 

(TARI) approvato con  Deliberazione di C.C. n° 40 del 31/07/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 24 del D.L. 12/09/2014 n° 133, a rubrica “Misure di agevolazione della 

partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene di avvalersi della facoltà ivi prevista al 

fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alla tutela e valorizzazione del territorio del 

Comune di Besnate; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere ad un adeguamento del vigente Regolamento IUC - 

Componente Tassa Rifiuti (TARI) e la relativa bozza di modifica, mediante introduzione 

dell’articolo 26-bis, come predisposta dal competente Servizio Entrate, che costituisce allegato “A” 

alla presente Deliberazione; 



 

DATO ATTO di aver provveduto a sottoporre la proposta di modifica di cui trattasi alla 

Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 8/7/2015; 

 

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 il D.M. 13/05/2015 (G.U. Serie generale n.115 del 20 maggio 2015), con il quale viene 

stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, 

di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 

luglio 2015. 

 

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 Servizio Entrate, ed in ordine alla regolarità tecnico - 

contabile del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE l’art. 26-bis del “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - 

Componente Tassa Rifiuti (TARI)”, nella formulazione di cui al prospetto allegato “A” che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

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

Tassa Rifiuti (TARI)” nel nuovo testo riformulato di cui all’allegato “B” 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 2015; 

 

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 votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere in merito.  

 



Comune di Besnate

Pareri

20

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)

2015

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/07/2015

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:

13/07/2015

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Pozzi Gabriella

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 FAVOREVOLE.

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 12/08/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 12/08/2015 

 

                                            Il Segretario Comunale 

                                                 F.to Iannuzzi Maria Filomena  

Registro Albo n. ______ del 12/08/2015 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

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

Besnate, lì 12/08/2015 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Iannuzzi Maria Filomena) 

 

_____________________________________________________________________________ 

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 

        

             ___________________________ 

 


