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DELIBERAZIONE N° 3 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO : REGOLAMENTO TARI -INTEGRAZIONE           

 
L’anno duemilaquindici, addì dieci, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala 

delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Sindaco Sì 

BOERIO ELISABETTA - Consigliere Sì 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Sì 

GAIDA GIOVANNI - Consigliere Sì 

STRATTA FULVIO - Consigliere Sì 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Sì 

PAVAN MARCO - Consigliere Giust. 

GAMBONE LUCA - Consigliere Giust. 

PEZZATTI MADDALENA - Consigliere Sì 

            

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Sergio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 



CC/3/2015  

OGGETTO : REGOLAMENTO TARI -INTEGRAZIONE           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta; 

 

- Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

- Con voti: n. 8 favorevoli, n. // contrari, n. // astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19/03/2015  
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO TARI -INTEGRAZIONE           

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICORDATO che con delibera del C.C. 19, del 25/5/2014 è stato approvato il Regolamento 

Comunale della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e che il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ,cui è stato inviato per l’approvazione, non ha fatto alcun rilievo; 

 

RICORDATO inoltre che per la stesura del Regolamento si era seguita la traccia proposta dal 

Ministero, adattandola alla propria realtà e che proprio in questa ottica si era stralciata la parte 

riguardante la riduzione alle utenze non domestiche che non conferiscono i propri rifiuti assimilati 

agli urbani al servizio pubblico ,avvalendosi di gestori privati, in quanto non pareva giusto applicare 

una riduzione sulla tassa dal momento che la SCS , incaricata del servizio,  offre tutti i tipi di 

raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani ed inoltre ,nello specifico, la raccolta della 

carta ,plastica e vetro rappresentano un’entrata per il Consorzio a tutto beneficio dei costi generali 

da sostenere per la raccolta e smaltimento ed infine per la tassa da pagare da parte degli utenti; 

 

RICORDATO che il dlgs.5/2/1997(decreto Ronchi) ,nell’intento di ridurre la produzione di rifiuti e 

di incentivarne il recupero ed il riciclaggio,garantendo un elevato grado di protezione della salute 

dell’uomo e dell’ambiente, ha determinato la fine della privativa comunale sul recupero dei rifiuti 

assimilati agli urbani; 

 

VISTA la legge 174/2013 che prevede una riduzione della quota variabile del tributo per i 

produttori di rifiuti speciali assimilati che dimostrano di aver avviato a riciclo direttamente o tramite 

soggetti autorizzati; 

 

CONSIDERATO che oltre a dare applicazione ad una direttiva nazionale, è anche giusto 

riconoscere una riduzione a chi si impegna per ridurre, se pur nel suo piccolo, l’inquinamento 

ambientale; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b n. 7 del 

D.Lgs 267/2000 modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, legge n. 213 del 2012; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

Propone al Consiglio Comunale 

 

DI INTEGRARE il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti, inserendo 

l’art.19/bis, come segue: 
 

RIDUZIONI PER IL RECUPERO-UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

La tariffa è ridotta per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti 

assimilati, avvalendosi di altro gestore 



La riduzione è applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico 

rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e dal 

regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti) e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo 

al recupero. 

La riduzione è pari al 10% della parte variabile della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale per 

la categoria di appartenenza dell’utenza richiedente la riduzione. 

La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il mese di maggio 

La richiesta ,che deve essere presentata di anno in anno , deve essere corredata dalla 

documentazione probante la quantità,la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al 

recupero nell’arco dell’anno solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine 

ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 10/04/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to_GRANGE Paola 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 
Bollengo, lì 10/04/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CERVELLIN Daniela 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to  RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  MAGGIO Dott. Sergio) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009) 

 

REG.PUBBL. N° 146 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal 20/04/2015 

 

Bollengo, lì 20/04/2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

====================================================================== 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Bollengo, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAGGIO Dott. Sergio 


