
 

COMUNE DI SOLBIATE OLONA 

Provincia di Varese 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

 

N. CC / 10 / 2016 del Reg. delle deliberazioni. 

 

 

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC 

 

L’anno 201 addì 7 del mese di Giugno alle ore 20:30 presso la SALA CONSILIARE si 

è riunito il Consiglio Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio comunale in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

  

Risultano: 

 

presenti assenti 

MELIS LUIGI SALVATORE 

MACCHI PIETRO ANGELO 

CAPRIOLI SAMANTHA 

DI DIO VALENTINA 

CATONE STEFANO GIANFRANCESCO 

GADDA VALTER PIERO ROBERTO 

CASTELLI LORENZO 

TISANO SONIA 

BROGIN LORENZO 

CORTI MATTEO ENRICO 

CAPRIOLI SIMONE 

CALCATERRA LORENA 

TRESIN MIRIAM 

 

 

Partecipano il Segretario comunale Dott. BOTTARI MATTEO e i sigg. PONZONE 

PIERPAOLO e MARTINA MARIA LUISA in qualità di assessori esterni. 

Il Sig. MELIS Luigi Salvatore, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in 

oggetto. 

  

 



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC  

Rientra il Consigliere Catone. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RICHIAMATO l’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, commi 639 e seguenti che 

ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, la nuova “Imposta Unica Comunale”, la quale 

risulta composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal 

tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 17 del 09/09/2014 e n. 18 del 20/07/2015 con 

le quali si provvedeva all’approvazione e successivamente alla modifica del regolamento 

per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale (Iuc); 

 CONSIDERATO che si rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento IUC, 

limitatamente alla parte relativa alla componente TARI; 

 VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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 purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 

2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che, a 

decorrere dall’anno 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 previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto 

termine; 

 ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, 

 VISTO l’art. 42 del decreto legislativo n. 267/200, che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 Sentita la relazione dell’Assessore Martina; 

 Uditi i seguenti interventi: 

- Consigliere Brogin: all’art. 15 c’è una modifica relativa ai metodi alternativi con la 

finalità del “chi inquina paga”. 

- Assessore Caprioli: le modifiche alla TARI sono state specificate meglio rispetto agli 

anni precedenti. 

- Sindaco: è un aggiornamento di legge che abbiamo inserito. E’ una normativa 

europea. La tariffa non è stata aumentata. 

- Consigliere Brogin: questa modifica va contro il principio di non forzare i 

coefficienti che permettono una tariffa corrispettiva (puntuale). 

- Consigliere Catone: art. 35 versamento tributo in due rate con scadenze precise. 

Adesso non è più così. 

- Assessore Caprioli: si è fatto per non mettere le date nel regolamento ma solo sulla 

delibera. 

- Consigliere Brogin: Secondo le disposizioni di legge vigenti riteniamo che il 

principio “chi inquina paga2 per la raccolta rifiuti cui si fa riferimento nella 

modifica in discussione vada normata con specifico regolamento (vd. Legge 147-

2013,art. 1, comma 668). 

con la seguente votazione: 

astenuto: Catone 

contrari: n. 3 (Brogin, Tisano, Castelli). 



Favorevoli: il resto. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 di apportare le seguenti modifiche al regolamento per l’istituzione e l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (Iuc), relativamente alla componente TARI e precisamente: 

 

all’art. 15, Articolazione della tariffa, dopo il comma 2, viene introdotto il seguente 

comma che diventa il numero 3 e di conseguenza viene aggiornata la numerazione dei 

commi a seguire: 

 

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di 

utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 

158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle 

tabelle allegate al D.P.R. 158/1999. 

 

all’art. 19, Tariffa per le utenze non domestiche, viene aggiunto il seguente comma che 

diventa il numero 4: 

 

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla 

parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri 

alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di 

determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a 

cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa 

dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali 

locali e superfici operative accessorie. 

all’art. 35, Riscossione, comma 1, il seguente periodo: 

 

Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza nei 

mesi di giugno e 16 del mese di dicembre. 

 

Viene così sostituito: 

 

Il Comune stabilisce, per l’anno di riferimento, il numero e le scadenze di pagamento del 

tributo. 

 

all’art. 39, Contenzioso, comma 1, dopo le parole “n. 546” viene eliminato “ e successive 

modificazioni” e viene aggiunto “con particolare riferimento all’art. 17bis, che – dal 

2016 – prevede l’applicazione dell’istituto della mediazione tributaria obbligatoria 

anche in materia di tributi locali.” 

 

l’Art. 40, Entrata in vigore e abrogazioni, 

 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) e smi, è abrogato l’articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° 

gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente 

regolamento. 



Viene così sostituito: 

 

Art. 40 Efficacia del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 

L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero 

dell’Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

2001 n. 448. 

 

Viene eliminato l’art. 43, Disposizioni per l’anno 2015. 

 

La tabella dei rifiuti assimilati agli urbani di cui all’allegto A 

 

DESCRIZIONE RIFIUTO CODICE CER 

RIFIUTI DI CARTA E CARTONE 200101 

RIFIUTI LEGNOSI  200138 

RIFIUTI PLASTICI 200139 

RIFIUTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE non 

provenienti da attività di giardiniere) 

200101 

RIFIUTI BIODEGRABILI PROVENIENTI DA CUCINE E 

MENSE 

200108 

RIFIUTI METALLICI 200140 

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 200301 

IMBALLAGGI DI VETRO 150107 

IMBALLAGGI DI PLASTICA 150102 

 

 

Viene così sostituita: 

 

DESCRIZIONE RIFIUTO CODICE CER 

RIFIUTI DI CARTA E CARTONE   

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE 

200101 

150101 

VETRO 

IMBALLAGGI DI VETRO 

200102 

150107 

RIFIUTI LEGNOSI  200138 

RIFIUTI PLASTICI 

IMBALLAGGI DI PLASTICA 

200139 

150102 



RIFIUTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE non 

provenienti da attività di giardiniere) 

200101 

RIFIUTI BIODEGRABILI PROVENIENTI DA CUCINE E 

MENSE 

200108 

RIFIUTI METALLICI 200140 

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 200301 

 

 

 di dare atto che il regolamento, aggiornato con le modifiche approvate, avrà efficacia a far 

data dal 1° gennaio 2016; 

 

  di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché 

i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

 

 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D. 

Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 


