
 

COMUNE  DI CASTELGERUNDO 
PROVINCIA DI LODI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero  7 del 04/03/2019  
 

 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  QUATTRO del mese di MARZO alle ore 21:00 , nella 

Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del il Sindaco Daniele Saltarelli il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 
1 SALTARELLI DANIELE x  7 CLERICI RENZO x  

2 LAUCELLO DAVIDE x  8 RAZZETTI CARMEN x  

3 ZENI GIOVANNI ENRICO x  9 RUGGINENTI LORETTA x  

4 CREMONESI LORENZO x  10 CIGOGNINI SARA x  

5 GOZZINI GIUSEPPE x  11 FERRARI LUIGI x  

6 BERTONI ALESSANDRO x      
 

Totale Presenti n. 11                              Totale Assenti n. 0 
 

Sono presenti gli Assessori: . 

Partecipa il il Segretario Comunale dott. Gianluca Delfrate. 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: . 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona il Sindaco. 
 
 
 
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 28.03.2018; 
 
Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche al vigente Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti, come di seguito riportato: 
art. 10 comma 7 viene modificato in:  
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza o domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari 
e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità (unico occupante) alla tariffa variabile 
viene applicata una riduzione, di cui all’articolo 16 del presente regolamento. 
 
art. 10 comma 8 viene eliminato ed il comma 9 diventa il comma 8  
 
art. 16 comma 2 lettera g) viene così modificato: 
“unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di contratti di utenze gas, acqua, luce, 
telefonica ed informatica, viene esclusa solamente la parte variabile della tariffa.   

 
art. 16 dopo il comma 9 vengono aggiunti i seguenti commi:  

10. Il Comune può concedere una riduzione sulla parte variabile della tariffa per i seguenti 
casi: 

a. Riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo non superiore a sei mesi all’anno, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella denuncia originaria, indicando l’abitazione di residenza 
e l’abitazione principale e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere 
l’alloggio in locazione o in comodato;  

b. Riduzione del 30 % per i contribuenti (singolo occupante oppure l’intero nucleo 
familiare) che trovandosi nelle condizioni di cui al punto a) precedente, risiedano o 
abbiano dimora abituale per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio 
nazionale; 

c. Riduzione del 100% per le abitazioni di cui all’art. 10 comma 7, domiciliato o residente 
in R.S.A. a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, 
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando altresì 
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;  

 
11. Le riduzioni di cui al precedente comma non sono cumulabili.  
12. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  
 

Dopo ampia discussione, il Consigliere Comunale Cremonesi Lorenzo, relativamente alla 
modifica dell’art. 16 comma 2 lettera g) ha proposto la seguente riformulazione: 

 “unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di contratti di utenze gas, acqua, luce, 
telefonica ed informatica, viene esclusa la parte variabile della tariffa e ridotta del 50% la 
quota fissa.   
 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D. Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 



 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di 
servizio competenti a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Cremonesi Lorenzo e Cigognini Sara) su n. 11 presenti e 
votanti, espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di apportare, per le ragioni di cui in premessa, le seguenti modificazioni al vigente 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del 
Commissario Prefettizio n. 36 del 28.03.2018, che viene allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale: 
art. 10 comma 7 viene modificato in:  
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza o domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti 
sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, 
previa presentazione di richiesta documentata, in una unità (unico occupante) alla tariffa 
variabile viene applicata una riduzione, di cui all’articolo 16 del presente regolamento. 
 
art. 10 comma 8 viene eliminato ed il comma 9 diventa il comma 8  
 
art. 16 comma 2 lettera g) viene così modificato: 
“unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di contratti di utenze gas, acqua, luce, 
telefonica ed informatica, viene esclusa la parte variabile della tariffa e ridotta del 50% la 
quota fissa.   

 
art. 16 dopo il comma 9 vengono aggiunti i seguenti commi:  
10. Il Comune può concedere una riduzione sulla parte variabile della tariffa per i seguenti 

casi: 
a. Riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

limitato e discontinuo non superiore a sei mesi all’anno, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella denuncia originaria, indicando l’abitazione di 
residenza e l’abitazione principale e dichiarando altresì espressamente di non voler 
cedere l’alloggio in locazione o in comodato;  

b. Riduzione del 30 % per i contribuenti (singolo occupante oppure l’intero nucleo 
familiare) che trovandosi nelle condizioni di cui al punto a) precedente, risiedano o 
abbiano dimora abituale per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio 
nazionale; 

c. Riduzione del 100% per le abitazioni di cui all’art. 10 comma 7, domiciliato o residente 
in R.S.A. a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, 
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando altresì 
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;  

 
11. Le riduzioni di cui al precedente comma non sono cumulabili.  
12. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  
 

2. di prendere atto che la modifica al predetto regolamento decorre dal 01.01.2019 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Successivamente, con separata votazione favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Cremonesi Lorenzo e 
Cigognini Sara)su n. 11 presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
  
 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

 Daniele Saltarelli 
Atto sottoscritto digitalmente 

 dott. Gianluca Delfrate 
Atto sottoscritto digitalmente 

 

________________________________________________________________________________ 

 


