
 

 

ORIGINALE 
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PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 15 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  ART.  24  DEL  REGOLAMENTO 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI).          
 

 

 L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Assente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

PERIN MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Assente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  11  

     Totale assenti    2 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dott. PAGLINO Manlio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni Sig.ri PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 



 

 

OGGETTO: MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  ART.  24  DEL  REGOLAMENTO 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI).          

Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William. 

************* 

Buonasera. 

Con la delibera andiamo a proporre la modifica del Regolamento TARI, Tassa sui Rifiuti, approvato 

nel 2014. 

La modifica riguarda esclusivamente l'articolo 24, articolo 24 che disciplina la riduzione per la 

raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche. 

Attualmente la formulazione ha un solo comma e la proposta è di aggiungere un secondo comma in 

considerazione della volontà dell'Amministrazione di favorire i cittadini di Buguggiate che 

dovessero aderire alla campagna compostaggio domestico che è già stata avviata da COINGER e 

dall'Amministrazione comunale nel tentativo appunto di promuovere l’ulteriore differenziazione dei 

rifiuti e quindi promuovere l'attività di compostaggio domestico. 

In particolare la proposta di modifica del Regolamento introduce, come dicevo, un comma secondo 

che in sostanza stabilisce, ve lo leggo perché tanto e abbastanza breve, stabilisce che a favore delle 

utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante 

comunicazione annuale redatta sul modello predisposto dal Comune da presentare a pena di 

decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è 

concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo di regola mediante compensazione alla 

prima scadenza utile pari al 10% della tariffa. 

Per godere della riduzione l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla 

singola utenza che ne fa specifica richiesta. 

L’ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 

In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione verrà 

recuperata la riduzione indebitamente applicata. 

È chiaro che questo sarà, se approvata la modifica, il primo anno di applicazione, quindi vedremo 

un po' a consuntivo e quindi ad inizio 2017 quante saranno effettivamente le utenze che chiederanno 

questa riduzione a seguito dell'adesione al compostaggio domestico e quanto inciderà in termini di 

riduzione assoluta sulla tariffa. 

Se ci sono domande o richieste di chiarimenti sono a disposizione; 

SINDACO: Se non ci sono interventi mettiamo ai voti; 

CARABELLI: Volevo ricordare che la Commissione si è riunita, ha esaminato, è rimasta 

soddisfatta…; 

SINDACO: Le cose belle le faccia sentire così rimangono agli atti; 

CARABELLI: Volevo ricordare che la Commissione specifica si è riunita, è rimasta soddisfatta 

delle esaurienti spiegazioni da parte dell’Assessore e della Responsabile del Servizio Finanziario e 

quindi ha espresso un parere favorevole sia per il punto 3 che per il punto 4; poi magari la Signora 

Novazzi leggerà il verbale, grazie. 

Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Regolamento TARI (Tassa sui Rifiuti) approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 42 del 29/09/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 52 del 24/11/2014; 



 

 

Visto l’art. 1 comma 658 delle Legge 27/12/2013 n. 147 che recita quanto segue: 

“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 

alle utenze domestiche”; 

Visto l’art. 24 del Regolamento Comunale attualmente così formulato: 

ART. 24 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della 

Legge 27/12/2013, n. 147.  

Considerato che il Comune di Buguggiate ha avviato, con il supporto di COINGER, un 

progetto per la promozione del compostaggio domestico che si è sviluppato mediante 

l’organizzazione di un corso gratuito – riservato ad un numero massimo di 30 iscritti – durante il 

quale un esperto ha illustrato modalità e vantaggi del compostaggio domestico; 

Ritenuto pertanto di introdurre una specifica riduzione tariffaria regolamentata a favore dei 

contribuenti che applicheranno il compostaggio domestico; 

Attesa, pertanto, la necessità di modificare l’art. 24 del Regolamento TARI (Tassa sui 

Rifiuti) riformulandolo come segue: 

ART. 24 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, 

della Legge 27/12/2013, n. 147.  

2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio 

domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da 

presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a 

consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10% della 

tariffa.  

Per godere della riduzione, l’attività di compostaggio deve essere univocamente 

riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.  

L'ente gestore del servizio verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso 

di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà 

recuperata la riduzione indebitamente applicata. 

Dato atto che la proposta del presente provvedimento è stata esaminata dalla Commissione 

Consiliare Bilancio, Programmazione, Affari Generali, Personale, Commercio, nella seduta del 

26/04/2016 esprimendo parere positivo; 

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto di 

competenza da parte del Revisore dei Conti, così come risulta dal verbale n. 7 del 22/04/2016 che si  

allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs 174 del 

10/12/2013; 



 

 

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs 

174 del 10/12/2013; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la modifica al Regolamento TARI 

(Tassa sui Rifiuti) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2014,  

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 

24/11/2014, riformulando l’art. 24 come segue:  

 

ART. 24 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 

UTENZE DOMESTICHE 

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, 

della Legge 27/12/2013, n. 147.  

2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio 

domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da 

presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a 

consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10% della 

tariffa. 

Per godere della riduzione, l’attività di compostaggio deve essere univocamente 

riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta. 

L'ente gestore del servizio verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso 

di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà 

recuperata la riduzione indebitamente applicata. 

2. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione dell’ente, in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata unanime, 

immediatamente eseguibile. 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Servizio Finanziario 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

Buguggiate, 22/04/2016 

 

OGGETTO: MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  ART.  24  REGOLAMENTO  TARI 

(Tassa sui Rifiuti) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013. 

  

      Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

        Settore Tributi       

    MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

 Il Responsabile  

     dell’Area Finanziaria 

    MASINI Rag. Loredana 

 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale Reggente 

   NOVAZZI Stefania   Dott. PAGLINO Manlio 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 10.06.2016 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 10.06.2016 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale Reggente 

   Dott. PAGLINO Manlio 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  
  

Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n. 39”. 

 

 

 

 


