
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 5  del 30-03-2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI). REVOCA DELIBERAZIONE C.C.N. 59 IN DATA 29/12/2017.
MODIFICA ART. 32, COMMA 4

L'anno  duemiladiciotto, addì  trenta del mese di marzo alle ore 19:05, presso il C.T.E. "Il
Borgo", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Nicola Lamberti il Consiglio Comunale

N. Cognome e Nome P\A
1. Lamberti Nicola Presente
2. Baronchelli Laura Presente
3. Briganti Francesco Presente
4. Samuele Alberta Presente
5. Donnarumma Simone Assente
6. Marchesini Federica Presente
7. Montana Simone Carlo Presente

PRESENTI:    6               ASSENTI:   1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco  Matarazzo. Il Presidente, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di
cui in oggetto:



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (
TARI ). REVOCA DELIBERAZIONE C.C.N. 59 IN DATA 29/12/2017. MODIFICA ART.
32, COMMA 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la deliberazione C.C. n. 59 in data 29/12/2017 di integrazione e
modifica Regolamento TARI – TARI puntuale;
CONSIDERATO CHE in relazione al software in dotazione non appare possibile gestire la TARI
in forma puntuale dagli avvisi di pagamento sino alla gestione delle successive fasi della
riscossione, secondo i parametri e le variabili programmate dall’Amministrazione;
RITENUTO CHE al fine di evitare disguidi ed applicazioni non conformi per i cittadini rispetto
alle scelte programmate dall’Amministrazione appare opportuno rinviare l’applicazione della TARI
puntuale all’anno 2019, al fine anche di approntare un software gestionale che sia in grado di
gestire in maniera corretta tutto il flusso di applicazione e riscossione del tributo;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle suddette considerazioni necessario revocare la deliberazione
C.C. 59 in data 29/12/2017, secondo anche quanto previsto dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990
e s.m.i., nonché modificare l’art. 32 comma 4 del Regolamento Tari secondo la seguente previsione:
“4. Il numero degli svuotamenti rilevati dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 sono utilizzati
come base statistica per lo studio della TARI puntuale dell’anno 2019.”;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, in materia di potestà regolamentare dei comuni, in
forza del quale gli Enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi, e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti;
DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art.
52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169 legge 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
CONSIDERATO CHE:



- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 è stato ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
RILEVATO CHE l’approvazione delle suddette modifiche regolamentari, non incide sulle
previsioni di bilancio 2018/2020 approvate, in quanto la correlativa entrata rimane immutata e pari
al valore del piano finanziario approvato;
RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio e la necessità di rideterminare le
tariffe TARI 2018 secondo le disposizioni regolamentari vigenti nel prosieguo della seduta;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato in data 28.03.2018 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni in legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che “ 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
VISTE:
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, protocollo n. 5.343, in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
UDITI gli interventi sinteticamente riportati:
Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno, soffermandosi sulle ragioni che non hanno
consentito di passare alla tariffa puntuale, nonostante i dati di raccolta disponibili, in quanto il

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


software gestionale in dotazione, che risulta necessario per gestire la fase successiva
all’elaborazione della tariffa (pagamenti, solleciti e ruolo) non consente di elaborare la tariffa
secondo quanto previsto dall’Amministrazione. A tal fine evidenzia che la società di gestione dei
rifiuti, come avviene per altri Enti in Italia, non è in grado di elaborare una tariffa puntuale per il
Comune di Borgarello, e che il Comune deve organizzarsi autonomamente. In tal senso,
prudenzialmente, al fine di evitare problemi gestionali per gli uffici e per la nuova
Amministrazione, è stato ritenuto opportuno rinviare l’applicazione della TARI puntuale al 2019.
Evidenzia che i dati di raccolta disponibili per i vari utenti e quelli che saranno acquisiti durante il
2018 saranno tenuti in considerazione per la concessione di agevolazioni per i cittadini virtuosi
nella tariffa 2019. Fa presente, comunque, che il piano finanziario è più basso rispetto all’anno
2017, per cui c’è un risparmio per le diverse categorie di utenza.
Montana critica l’operato dell’Amministrazione ed in particolare la scelta fatta di un software
all’inizio del mandato che non è in grado di gestire la tari puntuale. In tal senso con i risparmi dei
costi vengono premiate tutte le categorie e non i cittadini virtuosi. Inoltre non condivide la scelta di
rilevare i conferimenti non a peso ma in maniera volumetrica.
Il Sindaco, nel replicare, rileva che il software scelto deve integrare i diversi servizi, tra cui anche la
tassa rifiuti e che la scelta è ricaduta su un software prodotto da un’importante Società, tra i più
diffusi a livello nazionale, in linea anche con quelli in dotazione dei Comuni limitrofi, nell’ottica
anche di una futura integrazione dei servizi. Rivendica che nel corso del mandato sono stati
raggiunti diversi obiettivi in materia: maggiore sensibilizzazione della popolazione, aumento della
percentuale della raccolta differenziata di rifiuti oltre il 75%, partendo da un dato sotto il 30%,
riduzione sensibile della quantità totale di rifiuti raccolta e pro capite, riduzione del piano
finanziario rispetto all’anno 2017 di circa 21.000 euro, controllo analitico sulle modalità di raccolta
dei cittadini e conseguente emersione di fenomeni di elusione. In prospettiva con la tariffa puntuale
si intende premiare con una riduzione i cittadini virtuosi e rinegoziare il contratto con il gestore del
servizio. La scelta di fare una rilevazione volumetrica è dettata dalla volontà di spingere il cittadino
a conferire il sacco pieno e ridurre quindi i conferimenti.
Dopo ulteriore discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno.

Con votazione resa nei modi di legge:
Presenti: 6 Assenti 1; Votanti 6;
Favorevoli: 5; Contrari: 1 (MONTANA); Astenuti:0;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono1.
richiamate ed approvate;
Di revocare, per le motivazioni esposte in narrativa revocare la deliberazione C.C. 59 in data2.
29/12/2017, secondo anche quanto previsto dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.;
Di modificare, conseguentemente, l’art. 32 comma 4 del Regolamento Tari secondo la3.
seguente previsione:

            “4. Il numero degli svuotamenti rilevati dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 sono
            utilizzati come base statistica per lo studio della TARI puntuale dell’anno 2019.”;

Di allegare il Regolamento TARI aggiornato alla presente deliberazione, quale parte4.
essenziale ed integrante, ad ogni effetto di legge;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle5.

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.

n. 214/2011).

Successivamente ricorrendone i presupposti, considerata l’urgenza di dare sollecita attuazione a
quanto deliberato, con votazione separata resa nei modi di legge:
Presenti: 6 Assenti 1; Votanti 6;
Favorevoli: 5; Contrari: 1 (MONTANA); Astenuti:0;

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (
TARI ). REVOCA DELIBERAZIONE C.C.N. 59 IN DATA 29/12/2017. MODIFICA ART.
32, COMMA 4

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis
del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede
è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RISORSE FINANZIARIE
 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 29-03-2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000
n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RISORSE FINANZIARIE
 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 29-03-2018



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Nicola Lamberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. Francesco  Matarazzo

________________________________________________________________________
________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
:
 10-04-2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. Francesco  Matarazzo

________________________________________________________________________
________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2018.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Dott. Francesco  Matarazzo


