
     

CITTA’ DI CASTIGLIONE OLONA 
Provincia di Varese 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.    16 del  31/03/2017

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

'TARI' 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  21 e minuti  10,

nella sala del Castello di Monteruzzo. 

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

Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PORETTI EMANUELE  SINDACO   P  

FRIGERI GIANCARLO  CONSIGLIERE   P  

SALVALAGGIO  ERIKA  CONSIGLIERE    G 

MILANI ENRICO  CONSIGLIERE   P  

VALLE ZANINONI CATERINA  CONSIGLIERE   P  

MAGNONI GRAZIELLA  CONSIGLIERE   P  

PROVINCIALE PIERANGELA  CONSIGLIERE   P  

ROSSI ALESSANDRO  CONSIGLIERE   P  

EPIFANI VINCENZO  CONSIGLIERE    G 

GUERRA PAOLO  CONSIGLIERE   P  

FERIOLI MARZIA  CONSIGLIERE   P  

GIUDICI ANGELO  CONSIGLIERE   P  

FUMAGALLI GEROLAMO  CONSIGLIERE   P  

Totale  11   2 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. FRANCESCO DE PAOLO. 

PARTECIPA alla seduta l’Assessore esterno al Bilancio e Programmazione Signor SERATI 

LUIGI MARIA. 

Il Signor PORETTI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



     

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 

Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio Luigi Maria SERATI. 

Si tratta di modifiche studiate con l’ufficio tributi per precisare alcuni spazi di interpretazione. 

Quindi sono stati analizzati gli articoli e si sono proposte alcune modifiche interpretative che non 

vanno a sconvolgere la struttura del Regolamento. 

Elenca in dettaglio le modifiche. 

Conclude affermando che si tratta di aggiunte per evitare piccoli contenziosi sull’interpretazione del 

Regolamento. 

Il Consigliere Angelo GIUDICI esprime la considerazione che si parla di modifiche e quindi 

sarebbe stato corretto ci fosse stato un passaggio in commissione. 

L’Assessore al Bilancio Luigi Maria SERATI prende atto dell’osservazione che è corretta nel 

merito. 

Afferma che purtroppo questo Regolamento era legato al bilancio e quindi doveva essere approvato 

con lo stesso. Si è quindi lavorato in fretta e non vi è stato il tempo materiale per convocare la 

commissione. 

Per i prossimi ci saranno ovviamente le dovute convocazioni delle commissioni. 

Il SINDACO ricorda però che in conferenza capigruppo si era data disponibilità nell’ultimo martedì 

per un incontro che però non è stato fattibile per varie motivazioni. Comunque una disponibilità era 

stata manifestata. 

Un altro Regolamento non legato strettamente al bilancio infatti è stato messo in attesa e sarà 

approvato in seguito. 

Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI Capogruppo del Gruppo “Una Mano per Castiglione” 

chiede se dopo questa variazione qualcuno che avesse già pagato potrà essere rimborsato. 

L’Assessore al Bilancio Luigi Maria SERATI replica che si danno solo delle interpretazioni, 

pertanto non si pone un problema di avvenuti pagamenti. 

Pone ad esempio la questione delle case vuote senza allacci alle utenze. 

Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI Capogruppo del Gruppo “Una Mano per Castiglione” dice 

che non sono stati indicati i tempi per le denunce.

L'Assessore SERATI replica che con la modifica viene introdotto il termine del 20 gennaio per le 

denunce. 

Il Consigliere Paolo GUERRA Capogruppo del Gruppo “Progetto Castiglione” dice che prima era 

indicato 30 giorni, però non si comprende da quanto decorrano. 

L’Assessore SERATI replica che l’importante è fare la dichiarazione. 

Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI Capogruppo del Gruppo “Una Mano per Castiglione”, in 

merito ai rifiuti speciali chiede se chi ha tanto magazzino non paga. 

L’Assessore SERATI replica facendo presente che c'è in merito un’interpretazione ministeriale data 

a dicembre 2015. 



     

Se il magazzino è collegato direttamente al sito produttivo allora è esente. 

Se è distante è invece soggetto alla tassa. 

Il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI Capogruppo del Gruppo “Una Mano per Castiglione”, 

riferendosi alla società attuale gestore degli accertamenti dei tributi, afferma di essere a conoscenza 

di dieci casi di errori commessi da questa. 

Chiede quanto durerà questo incarico. 

E quanto dureranno le difficoltà che incontrano i cittadini con questa società. 

Se l’incarico serviva per recuperare incassi bene, se deve creare problemi con i cittadini allora no. 

L’Assessore al Bilancio SERATI replica che dove vi sono stati degli errori questi sono stati corretti. 

L'incarico è fino agli accertamenti del 2016. La società lavorerà sul territorio fino al 2018. 

Si spera di arrivare ad eliminare anche le imprecisioni. 

Il Consigliere Paolo GUERRA Capogruppo del Gruppo “Progetto Castiglione” contesta poi che va 

bene il requisito della mancanza di utenze per le case vuote, però se ci sono i mobili non funziona, 

perchè senza utenze è ovvio che la casa non possa essere affittata ma i mobili potrebbero esserci lo 

stesso. 

Infine il Consigliere Guerra dichiara l’astensione sul punto, perchè le modifiche al Regolamento 

non sono state discusse in commissione e non concorda su alcune di esse. 

Anche il Consigliere Gerolamo FUMAGALLI Capogruppo del Gruppo “Una Mano per 

Castiglione” dichiara di astenersi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 08.09.2014, esecutiva a norma di 

legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

RICHIAMATA, altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2015, esecutiva a 

norma di legge, con la quale si è provveduto a modificare l’art. 16 - comma 2 – del suddetto 

Regolamento; 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad apportare delle ulteriori modifiche al citato 

Regolamento, agli artt. 2, 14, 15, 17 e 19 al fine di agevolare l’organizzazione del lavoro degli uffici 

preposti; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’approvazione delle modifiche di cui sopra; 

VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei Conti in data 30.03.2017; 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto 

riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del 

D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

CON la seguente votazione: 



     

  PRESENTI n. 11, VOTANTI n. 7, ASTENUTI n. 4 (Sigg. Guerra, Ferioli, Giudici e Fumagalli); 

  CON VOTI FAVOREVOLI n. 7 e CONTRARI n. 0, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) APPROVARE le modifiche apportate al “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI)”, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 08.09.2014 e successivamente modificata 

con atto n. 7 del 28.04.2015, che viene allegato alla presente deliberazione in forma integrante e 

sostanziale; 

2) DARE ATTO che il Regolamento come sopra modificato sostituisce in toto quello approvato con 

gli atti sopra riportati. 

Di seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON la seguente votazione: 

  PRESENTI n. 11, VOTANTI n. 7, ASTENUTI n. 4 (Sigg. Guerra, Ferioli, Giudici e Fumagalli); 

  CON VOTI FAVOREVOLI n. 7 e CONTRARI n. 0, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’ art. 134 – 

comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



  

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 – COMMA 1° - DEL D.L.VO 

18.08.2000, N. 267. 

VISTA la proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 

“MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria esprime, per quanto riguarda la regolarità 

tecnica, PARERE FAVOREVOLE. 

Castiglione Olona, 31 marzo 2017  

      IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

            Dr.ssa Sabina Battaglin 



     

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE  

 PORETTI EMANUELE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno 10/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Castiglione Olona, lì  10/05/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/05/2017

* per immediata eseguibilità, a norma art. 134 – comma 4° - D.L.vo 18.08.2000, n. 267 

* per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267). 

Castiglione Olona, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


