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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 22/07/2015 N. registro 24  
 

 
OGGETTO: MODIFICA ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO P ER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)           

 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì VENTIDUE del mese di LUGLIO  alle ore venti 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 che all’appello risultano 
presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 
3. ONGARO MASSIMO - Assessore Sì 
4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
5. D'AGOSTINO PASQUALINO - Consigliere Sì 
6. BENEDETTO ANTONINO - Consigliere Sì 
7. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
8. ROCCA FABRIZIO - Consigliere Sì 
9. PAONESSA MARIO - Consigliere Sì 
10. ANDINA DAVIDE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Maria Grazia Loffredo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°24 del 22/07/2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentito il Sindaco il quale relazione in merito all’errata pubblicazione di un 

regolamento TARI difforme da quello effettivamente approvato ed allegato alla 

deliberazione di CC n. 13 del 13/08/2014, legge il decreto normativo ed 

evidenzia le modifiche regolamentari da apportarsi;  

 

Richiamata la propria precedente delibera CC n°13 del 13/08/2014 con la quale 

si approvava il regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti 

TARI; 

 

Dato atto che l’art. 16 comma 1 del richiamato regolamento comunale 

prevede:  

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la 

TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente: 

a) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da 

licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio 

dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a 

favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio 

sia limitato a periodi stagionali; 

b) del 15% per l’immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di 

imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa. 

a decorrere dalla data di entrata in vigore in aggiunta alla fattispecie di 

abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono 

equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista 

dall’art. 1 comma 707, ……..-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello 

Stato a condizione che non risulti locata”  

 

Richiamato l’art. 9-bis del DL 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni 

dalla Legge 23/05/2014 n. 80 il quale recita: “1. All'articolo 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011,n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità 



immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti 

locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo é inserito il seguente: "A 

partire dall'anno 2015 é considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero(AIRE), 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".  

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.  

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui 

a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del 

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" 

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 

2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo 

Ministero”  

 

Richiamata la risoluzione n. 6/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanza la 

quale specifica le condizioni necessarie che i contribuenti devo possedere al 

fine di poter usufruire delle agevolazioni introdotte dall’art. 9-bis DL 47/2014; 

 

Ritenuto pertanto di modificare l’art. 16, comma 1 del regolamento Comunale 

per l’applicazione del tributi sui rifiuti TARI come segue: 

“1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la 

TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente: 

a) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da 

licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio 

dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a 

favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio 

sia limitato a periodi stagionali; 



b) del 15% per l’immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di 

imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa. 

a decorrere dalla data di entrata in vigore in aggiunta alla fattispecie di 

abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono 

equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista 

dall’art. 1 comma 707, ……..-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello 

Stato a condizione che non risulti locata; 

c) a partire dall'anno 2015 é considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), 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. Sulla predetta unità immobiliare l’imposta comunale TARI è 

applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Il diritto al suddetto 

beneficio deve essere attestato da idonea documentazione da presentarsi al 

protocollo comunale”; 

Acquisiti ex art.49 T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n.267 s.m.i. sulla proposta n.37 del 

05.08.2014: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso 

dal Segretario Comunale; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto 

espresso dal Responsabile dell’area economico finanziaria; 

 

Proceduto alla votazione nei termini di legge con il seguente esito: presenti 10, 

votanti 7, favorevoli 7, astenuti 3, contrari nessuno;  

 

 

DELIBERA 

 

A) Di modificare l’art. 16, comma 1, del Regolamento Comunale per 

l’applicazione del tributi sui rifiuti TARI come segue: 

“1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, 

la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente: 



a) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte 

operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai 

competenti organi per l’esercizio dell’attività. La presente 

riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli 

immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio 

sia limitato a periodi stagionali; 

b) del 15% per l’immobile utilizzato quale abitazione principale 

da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla 

parte abitativa. 

a decorrere dalla data di entrata in vigore in aggiunta alla 

fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa 

previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai 

fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, 

……..-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio 

dello Stato a condizione che non risulti locata; 

c) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 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. Sulla predetta unità immobiliare l’imposta comunale TARI è 

applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Il diritto 

al suddetto beneficio deve essere attestato da idonea 

documentazione da presentarsi al protocollo comunale”; 

 

 

Con separata successiva votazione presenti10, favorevoli 7, astenuti 3 (Rocca, 

Paonessa e Andina), si dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 267/00. 

 

 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Maria Grazia Loffredo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N° 370 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/08/2015 al 10/09/2015come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Maria Grazia Loffredo 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 26/08/2015 Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-lug-2015 
 
 

� 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) 
 

Cadegliano Viconago, lì 26/08/2015 Il Segretario Comunale 
F.to Maria Grazia Loffredo 

 
 
 


