
 

 

 
 

COMUNE DI TERNATE 

Provincia di Varese 

          COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°2 del 24.03.2017 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO:MODIFICA   DEL   REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  

LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE        

 

L’anno duemiladiciassette addi ventiquattro del mese di marzo alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali. 

All'appello risultano: 
  

1 - Enzo Grieco P    7 - Massimo D'Andolfi  P  

2 - Vittorino Sella P    8 - Vladimiro Rodolfo Coco P  

3 - Luigi Visinoni P    9 - Franco Vasconi P  

4 - Egidio Lardo P  10 - Salvatore Mormone P  

5 - Alessandro Angelo Villa P  11 - Roberto Giuseppe Legnani P  

6 - Arianna Baldracchi P     

Totale presenti  11  Totale assenti     0  

 

Assiste il Segretario Comunale, il Sig. Dott. Cesare Bottelli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Grieco assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione  di C.C n. 2 del 24.03.2017 

 

 

Il sindaco Grieco illustra l’argomento spiegando che, ai sensi di legge, è necessario 

procedere ad una messa a norma della disciplina comunale sulla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) introducendo, oltre al criterio qualitativo, anche un criterio quantitativo oltre 

il quale i rifiuti speciali non pericolosi non possono più essere assimilati agli urbani. 

E’ pertanto necessario procedere all’approvazione delle modifiche al testo dell’art. 

23 del regolamento comunale sulla Imposta Unica Comunale. 

Al termine dell’illustrazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 267/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 

 

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 

2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) di cui la TARI è una componente; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 che ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale e che 

ha stabilito che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; 

 

VISTO l’art. 198, comma 2, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente ad 

oggetto: “Norme in materia ambientale” il quale stabilisce che: “I comuni 

concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti 

che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in 

coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, 

stabiliscono in particolare: 

……; 

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 

urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando 

le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)”; 

 

CONSIDERATO che il livello di assimilazione va definito sulla base della capacità 

del servizio pubblico; 

 

VISTO l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2014 e 

successivamente modificato che stabilisce solo dei limiti qualitativi all’assimilazione 
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dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani derivanti dalle norme, contenute nel regolamento 

comunale di igiene urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.40 del 29/09/1995 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 

21/02/1996, esecutive ai sensi di legge.”; 

 

RILEVATO di dover porre dei limiti oltre che di qualità anche di quantità 

richiamando i coefficienti KD del DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

 

RITENUTO pertanto opportuno modificare l’art. 23 del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale ne seguente modo (modifiche in grassetto): 

 

“ART. 23 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI 

URBANI 

  

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del 

Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono 

contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29/09/1995 e modificato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 21/02/1996, esecutive ai sensi di 

legge, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle 

superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto 

tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata 

superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente 

parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite 

quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite 

il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le 

misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro 60 giorni dalla 

richiesta presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto 

limite quantitativo.;” 

 

RITENUTO di approvare la suddetta modifica al vigente Regolamento; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 come 

modificato dall’art. 3 comma 2 bis lettera o) del D. L. n. 174/2012, il parere 

favorevole del Revisore unico dei conti, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere di 

regolarità contabile, in quanto la stessa non comporta oneri a carico del bilancio 

comunale;  
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DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo ed inserito al suo 

interno, per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità 

tecnica di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 

modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 

213/2012. 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

1) di approvare le modifiche all’art. 23 del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 28.07.2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 30.07.2015 e n. 14 del 29.04.2016, come segue (modifiche in 

grassetto): 

“ART. 23 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI 

URBANI 

  

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del 

Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono 

contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29/09/1995 e modificato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 21/02/1996, esecutive ai sensi di 

legge, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle 

superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto 

tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata 

superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente 

parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite 

quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite 

il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le 

misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro 60 giorni dalla 

richiesta presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto 

limite quantitativo.”; 

 

2) di prendere atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato (allegato B), 

ha effetto dal 1 gennaio 2017; 
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3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC);  

 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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;  

 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on 

line del Comune di Ternate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;  

 

6) di pubblicare, in modo permanente, il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) sul sito web istituzionale del Comune.  

 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Previa separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 11 

Consiglieri Comunali presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 
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Deliberazione n. 2 del 24.03.2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA   DEL   REGOLAMENTO  COMUNALE  

PER  LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE       

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta 

all’esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

 

Ternate, 24.03.2017 
 

 

   LA RESPONSABILE DEL 

   SERVIZIO INTERESSATO 

   F.to Franceschini Maria Luisa 
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Deliberazione di C.C. n. 2 del 24.03.2017 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo Grieco       F.to Dott. Cesare Bottelli 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, proprio 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 24.03.2017. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. Cesare Bottelli 

         

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 31.03.2017 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico, io 

sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, (31.03.2017) per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Edoardo Raschellà             F.to Dott. Cesare Bottelli 

 

Dalla Residenza Municipale di Ternate, 31.03.2017 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   03.04.2017 

 

                IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        Dott.ssa Laura Tommasi 

 


