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L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 18:43, nella sala 
delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacc a Cristiano  P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO  P MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA  A 

BERETTA CARLO PIETRO  P D'IMPERIO MILENA P 

OLIVATI DAVIDE  P FULVIO FLAVIA FRANCESCA  P 

DARIO RACAGNI  P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

CATTANEO NINO ACHILLE  A   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti    2 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. BIANCO MARIO 
Il Presidente del Consiglio  Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 
   

  
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 13  DEL 16-04-
2015 AD OGGETTO “MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICA ZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 16-04-2015            Il Responsabile del servizio 
        CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 16-04-2015            Il Responsabile del servizio 
                                                          Nizzoli Massimo 
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Omissis 
 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata delibera di G.C. n. 28 del 02/04/2015 con la quale si propone al 
Consiglio Comunale la modifica del Regolamento TARI. 
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/06/2014, 
immediatamente eseguibile e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 
del 28/07/2014, immediatamente eseguibile; 
 
Visti i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TARI; 
 
Richiamato l’art. 21 del D. Lgs. 04/12/1997, n. 460 “Esenzioni in materia di tributi 
locali” che prevede la possibilità per i comuni di deliberare nei confronti delle 
Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento di tributi di loro pertinenza e dai 
connessi adempimenti; 
 
Ricordato che il vigente Regolamento per l’applicazione della Tari contempla, al 
comma 1, lettera f) dell’art. 17, la riduzione del 50% per i locali e le aree tassabili, 
detenuti a qualsiasi titolo da onlus che li utilizzano per lo svolgimento di attività 
assistenziali; 
 
Ritenuto di prevedere l’esenzione, anziché la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, 
per i predetti locali ed aree tassabili, in considerazione delle finalità di solidarietà 
sociale che caratterizzano l’attività delle onlus, inserendo tale previsione nell’art.  
16 del Regolamento T.A.R.I., attualmente così formulato: 
 
Art. 16 
1. Sono esentati dal pagamento del tributo:  
 
a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, compresi gli 
spazi per l'oratorio, le sale riunioni, l'ufficio parrocchiale, le aule per la catechesi, 
con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;  
 
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, ad 
esclusione di quelli dati in locazione per usi domestici o non domestici;   
 
c) i locali occupati da soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito 
elencati: 
- abitazione principale con superficie imponibile non superiore a 50 metri quadrati; 
- conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età 
superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante dal 
trattamento minimo pensionistico previsto per l'anno solare di riferimento e che 
non sia proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori 
dell'abitazione condotta;   
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d) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente 
dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio 
Assistenza, dopo aver acquisito relazione dell'assistente sociale; 
 
e) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini 
dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S. Ai 
fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i 
requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando 
l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità;  
 
f) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente 
condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese 
nell'art. 2135 codice civile.  
 
2. L'esenzione di cui alle lettere c) d) e) f) del comma 1 è concessa su domanda 
dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della presentazione, a 
condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli 
anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le 
condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal 
primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per 
l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento 
d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare 
l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione". 
 
Rilevato che per introdurre l’esenzione in favore delle onlus, occorre apportare le 
necessarie modifiche all’art. 16, ed esattamente: 
 
Al comma 1 dell’art. 16 è aggiunta la lettera g) come segue: 
 
g) i locali e le aree tassabili, detenuti a qualsiasi titolo da onlus che li utilizzano per 
lo svolgimento di attività assistenziali. 
 
Al comma 2 dell’art. 16, dopo le parole “L’esenzione di cui alle lettere c) d) e) f)” è 
aggiunta la parola “g)”; 
 
Al comma 2 dell’art. 16, è aggiunto il seguente periodo: “Non è necessaria la 
presentazione della domanda per le onlus che nell’anno 2014 già usufruivano della 
riduzione.” 
 
Rilevato che, di conseguenza, va abrogata la lettera f) dell’art. 17, comma 1, del 
Regolamento T.A.R.I., attualmente così formulato: 
 
Art. 17 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari è 
ridotta nel modo seguente:  
 
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante; 
 
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella 
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denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e 
l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in 
locazione o in comodato;  
 
c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad 
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  
 
d) del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
 
e) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo 
riferimento alla parte abitativa; 
 
f) del 50% per i locali e le aree tassabili, detenuti a qualsiasi titolo da onlus che li 
utilizzano per lo svolgimento di attività assistenziali. 
 
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per 
l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la 
presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo 
dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.  
 
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, 
da presentarsi con la dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 
22. La denuncia di variazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione.  
 
Dato atto che in seguito a tali modifiche gli artt. 16 e 17 risultano così riformulati: 
 
Art. 16 
1. Sono esentati dal pagamento del tributo:  
 
a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, compresi 
gli spazi per l'oratorio, le sale riunioni, l'ufficio parrocchiale, le aule per la 
catechesi, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;  
 
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, ad 
esclusione di quelli dati in locazione per usi domestici o non domestici;   
 
c) i locali occupati da soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito 
elencati: 
- abitazione principale con superficie imponibile non superiore a 50 metri 
quadrati; 
- conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età 
superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante 
dal trattamento minimo pensionistico previsto per l'anno solare di riferimento e 
che non sia proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di 
fuori dell'abitazione condotta;   
  
d) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente 
dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio 
Assistenza, dopo aver acquisito relazione dell'assistente sociale; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 27-04-2015 - Pag. 6 - S.GENESIO ED UNITI 

 
e) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini 
dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S. Ai 
fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i 
requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando 
l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità;  
 
f) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente 
condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese 
nell'art. 2135 codice civile.  
 
g) i locali e le aree tassabili, detenuti a qualsiasi titolo da onlus che li utilizzano 
per lo svolgimento di attività assistenziali 
 
2. L'esenzione di cui alle lettere c) d) e) f) g) del comma 1 è concessa su domanda 
dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della presentazione, a 
condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli 
anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le 
condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal 
primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per 
l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento 
d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare 
l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Non è necessaria la 
presentazione della domanda per le onlus che nell’anno 2014 già usufruivano della 
riduzione.” 
 
Art. 17 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari è 
ridotta nel modo seguente:  
 
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante; 
 
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella 
denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza 
e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio 
in locazione o in comodato;  
 
c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad 
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  
 
d) del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
 
e) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo 
riferimento alla parte abitativa; 
 
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per 
l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per 
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la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo 
dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.  
 
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, 
da presentarsi con la dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo 
art. 22. La denuncia di variazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione.  
 
Richiamato l’art. 2, comma 2, della carta dei servizi del contribuente approvata con 
delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2014 che prevede: “Le disposizioni che 
modificano regolamenti tributari devono essere introdotte riportando interamente il 
testo modificato”. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, secondo 
cui: 
- il termine 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015, è stato 
differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli enti locali; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 e che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti.  
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono 
stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 
 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 
 
Con voti favorevoli n. 12  su n. 12  Consiglieri presenti, contrari n. /  astenuti n. / 
 
 

D E L I B E R A 
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1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente 
riportato; 
 
2. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI): 
 
Al comma 1 dell’art. 16 è aggiunta la lettera g) come segue: 
 
g) i locali e le aree tassabili, detenuti a qualsiasi titolo da onlus che li utilizzano per 
lo svolgimento di attività assistenziali. 
 
Al comma 2 dell’art. 16, dopo le parole “L’esenzione di cui alle lettere c) d) e) f)” è 
aggiunta la parola “g)”; 
 
Al comma 2 dell’art. 16, è aggiunto il seguente periodo: “Non è necessaria la 
presentazione della domanda per le onlus che nell’anno 2014 già usufruivano della 
riduzione.” 
 
Viene abrogata la lettera f) dell’art. 17, comma 1; 
 
3. di dare atto che in seguito a tali modifiche gli artt. 16 e 17 del Regolamento 
comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), allegato alla presente 
delibera nel nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte e di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, risultano così formulati: 
 
Art. 16 
1. Sono esentati dal pagamento del tributo:  
 
a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, compresi 
gli spazi per l'oratorio, le sale riunioni, l'ufficio parrocchiale, le aule per la 
catechesi, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;  
 
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, ad 
esclusione di quelli dati in locazione per usi domestici o non domestici;   
 
c) i locali occupati da soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di seguito 
elencati: 
- abitazione principale con superficie imponibile non superiore a 50 metri 
quadrati; 
- conduttore di età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età 
superiore a 65 anni, che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante 
dal trattamento minimo pensionistico previsto per l'anno solare di riferimento e 
che non sia proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di 
fuori dell'abitazione condotta;   
  
d) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente 
dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio 
Assistenza, dopo aver acquisito relazione dell'assistente sociale; 
 
e) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini 
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dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S. Ai 
fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i 
requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando 
l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità;  
 
f) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente 
condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese 
nell'art. 2135 codice civile.  
 
g) i locali e le aree tassabili, detenuti a qualsiasi titolo da onlus che li utilizzano 
per lo svolgimento di attività assistenziali 
 
2. L'esenzione di cui alle lettere c) d) e) f) g) del comma 1 è concessa su domanda 
dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della presentazione, a 
condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli 
anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le 
condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal 
primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per 
l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento 
d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare 
l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Non è necessaria la 
presentazione della domanda per le onlus che nell’anno 2014 già usufruivano della 
riduzione.” 
 
Art. 17 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari è 
ridotta nel modo seguente:  
 
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante; 
 
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella 
denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza 
e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio 
in locazione o in comodato;  
 
c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad 
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  
 
d) del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
 
e) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo 
riferimento alla parte abitativa; 
 
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per 
l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per 
la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo 
dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.  
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3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, 
da presentarsi con la dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo 
art. 22. La denuncia di variazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione.  
 
4. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 
 
5. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
6. di pubblicare il regolamento qui approvato sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti 

al presente atto, con separata votazione e precisamente: 

Con voti favorevoli n. 12 su  n. 12   Consiglieri presenti, contrari / astenuti / 
espressi per alzata di mano 
 

Delibera 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
DARIO RACAGNI                             BIANCO MARIO  

               
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li  05-05-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

BIANCO MARIO 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000. 
Li,  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIANCO MARIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  05-05-2015 al 20-05-2015, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
            BIANCO MARIO 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-05-2015 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

BIANCO MARIO 


