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Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19  DEL 31/07/2020 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore diciotto e minuti 
zero nel Salone Comunale; 

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall’art. 10 dello Statuto 
Comunale, si è riunito in call conference il CONSIGLIO COMUNALE. 
All’appello risultano: 

 
ZANZOLA STEFANO - Presidente Sì 

 
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco    Sì 

 
DI STAOLA ALESSIA - Consigliere    Sì 

 
INVERNIZZI MARIA SILVANA - Consigliere    

Sì 

 
MARCHETTI MASSIMO - Consigliere    

Sì 

 
GIACOMETTI STEFANO - Consigliere    

Giust. 

 
ABBRESCIA GIUSEPPE - Consigliere    Sì 

 
MALINVERNI ANGELO - Consigliere    Sì 

 
CRIVELLI MAURO - Consigliere    Sì 

 
MALINVERNI PIERANGELO - Consigliere    Sì 

 
DELBO' DARIO - Consigliere    

Sì 

   
 
 
 

Presenti Assenti 

10 1 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. PIERO GAETANO 
VANTAGGIATO.  
Il Sindaco ZANZOLA STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l’argomento di cui 
all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
  
                                                                                  IL PROPONENTE 
          IL SINDACO 
                                F.to: ZANZOLA STEFA NO         
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere 
favorevole 
 
Lì, 31.07.2020 
                                                                Il responsabile del servizio interessa to 
       F.to: DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO  
   
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere 
favorevole 
 
 
Lì, 31.07.2020 
                                                                Il responsabile del servizio contabile  
        F.to: Dott. Stefano Zanzola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO della seduta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. 17.03.2020 
n. 18;  
 
Il Sindaco Stefano Zanzola presenta la seguente proposta di deliberazione: 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 
 
Visto l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 
lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: 
“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva 
entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere, quindi, all’approvazione di un nuovo regolamento per 
l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla 
IUC ma aggiornandole con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto 
per l’IMU; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di 
competenza; 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 
1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), dando atto che 
esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020; 
 
2. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
A seguito dell’illustrazione della proposta, il Sindaco pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente 
Regolamento di contabilità; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 



 
Si registrano i seguenti interventi 
Il Consigliere Delbò esprime una dichiarazione di voto contrario in quanto nella parte 
variabile non è stata prevista una riduzione per alcune fasce ad esempio per le giovani 
coppie per i primi 3 anni di vita dei figli. 
 
L’assessore Fizzotti rappresenta che per la tassa rifiuti per legge deve essere coperto il 
costo al 100% , applicare delle agevolazioni per alcune utenze, vuol dire aumentare le per 
altre utenze. 
 
Il Sindaco precisa che l’amministrazione non dà delle agevolazioni a pioggia ma interviene 
di caso in caso fornendo un concreto aiuto a tutti. 
 
Dopo ampia discussione il Sindaco mette in votazione la proposta che viene approvata 
con voti favorevoli  n°   6  espressi in forma nominativa, 4 contrari (Delbò, Crivelli 
Malinverni A. Malinverni P.) 
 
CON votazione favorevole di n. 6 consiglieri, contraria di n. 4 consiglieri (Malinverni 
Angelo, Crivelli Mauro, Malinverni Pierangelo, Delbò Dario) astenuti n. 0 consiglieri, su 10 
consiglieri presenti e votanti, 

    DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Regolamento 
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” 
 
Dopodiché, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON votazione favorevole di n. 6 consiglieri, contraria di n. 4 consiglieri (Malinverni 
Angelo, Crivelli Mauro, Malinverni Pierangelo, Delbò Dario) astenuti n. 0 consiglieri, su 10 
consiglieri presenti e votanti, 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, firmato e sottoscritto. 
 
San Nazzaro Sesia, lì    31/07/2020         
  

Il Presidente 
Dott. F.to : ZANZOLA STEFANO  
 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to : DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO  
 

 
 

      Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

 
     Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot. n. 

.................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, 

del T.U. n. 267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì 07-ago-2020 

                                         IL MESSO COMUNALE 
                                                                             F.to: Sara Perri 
 
 

ESECUTIVITA’ 
                 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

      che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 07-ago-2020 al 22-ago-2020 ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, del T.U. n. 

267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 07-
ago-2020 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DOTT. PIERO GAETANO 
VANTAGGIATO 

 
                                                 

 

 _____________________ 
                  E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
                Lì, _________________________ Il Vice Segretario Comunale 
  

 


