
COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 29-06-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 21:10, in

videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di

legge, in sessione Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano

MASCETTI
PIERLUIGI

Presente BURGASSI DANIELE Presente in
videoconferenza

ANSIDERI FABIO Presente in
videoconferenza

POZZOLI PAOLO
PIETRO

Presente in
videoconferenza

ROBBA CHIARA Presente in
videoconferenza

BORGESI LUCIA Presente in
videoconferenza

ORLANDO ANNA Assente GAGLIANO
ALESSANDRO

Presente in
videoconferenza

BURSI STEFANO Presente in
videoconferenza

TISO CRESCENZO
detto "ENZO"

Presente in
videoconferenza

FAILLA DANIELE Presente in
videoconferenza

BUTTI SABRINA Presente in
videoconferenza

MICARI GIUSEPPE Assente

PRESENTI:   11
ASSENTI:    2

Assume la presidenza  PIERLUIGI MASCETTI in qualità di SINDACO, con l’assistenza

del SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIAMPAOLO ZARCONE, il quale, riconosciuta legale

l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito

all’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L’Assessore al Bilancio, avv. Fabio ANSIDERI, relaziona in merito al nuovo
“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, facendo presente che
non ci sono differenze sostanziali rispetto al Regolamento in vigore, l’impostazione è
come quella precedente con un intervento calmierante per le famiglie numerose. Fa
presente che in base alla normativa vigente viene prevista la privativa per le utenze
non domestiche che possono affidare la raccolta dei rifiuti ad apposite Società senza
servirsi della Società appaltatrice come già avveniva per i rifiuti speciali. Ricorda che ci
saranno ulteriori agevolazioni nel 2021 per alcune categorie economiche interessate
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a
causa del Covid-19 ed elenca le riduzioni e le categorie interessate.

UDITI gli interventi:

del Consigliere TISO Crescenzo, che si dichiara d’accordo sulle agevolazioni-
applicate a tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid-19, è invece profondamente
contrario e deluso, che nonostante la legislazione europea e nazionale secondo le
quali chi inquina paga, non si tenga conto della tariffa puntuale, bisogna spingere
sulla raccolta differenziata che non si ottiene agevolando le famiglie che hanno
tanti componenti, e che se mai si volesse percorrere questa strada lo si dovrebbe
fare legandolo al reddito;

del SINDACO/PRESIDENTE, che a seguito delle osservazioni del Consigliere TISO-
precisa che la raccolta dei rifiuti con il peso del singolo sacco legato ad ogni
contribuente comporta un aumento dei costi pari al 30%;

del Consigliere TISO Crescenzo, che fa presente che l’applicazione della tariffa-
puntuale forse diversi anni fa comportava maggiori costi ma non è più così, oggi ci
sarebbero sicuramente dei guadagni e si scusa per l’interruzione;

del SINDACO/PRESIDENTE, il quale continua facendo presente che non bisogna-
spendere soldi buoni per recuperare soldi che non si riuscirà a recuperare ma è
disponibile a rivedere il discorso della raccolta puntuale chiedendo all’Assessore di
verificare la possibilità. Conclude rivendicando la scelta di favorire le famiglie
numerose e ricorda che l’Italia l’anno scorso ha avuto il record negativo di natalità
e che è inutile parlare di politiche in favore della famiglia e poi non fare nulla;

dell’Assessore ANSIDERI Fabio, che concorda con quanto detto dal Sindaco circa-
l’impegno a favore delle famiglie numerose e si rammarica di non poter fare di più
per quanto riguarda le riduzioni della TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: “Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
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dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali,
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove
previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14/20 in data 18 maggio 2020 con il quale sono
stati approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale;

DATO atto che risultano presenti il Sindaco e il Segretario Comunale presso il
Palazzo Comunale, gli Assessori BURGASSI Daniele, ANSIDERI Fabio e ROBBA Chiara,
i Consiglieri POZZOLI Paolo Pietro, BORGESI Lucia, GAGLIANO Alessandro, BURSI
Stefano, TISO Crescenzo, FAILLA Daniele e BUTTI Sabrina da remoto, come da loro
dichiarato, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta
presso la sede del Comune;

UDITO quanto sopra;

PREMESSO che:

con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013-
(Legge di Stabilità 2014), era stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con
decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che la IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da:-
IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 19 maggio 2014, esecutiva-
ai sensi di legge, era stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.)”, in vigore dal 1° gennaio 2014, successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 in data 27 novembre
2014, n. 9 e n. 10 in data 30 marzo 2015;

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) il quale testualmente recita:
“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
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relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO atto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30 maggio 2020, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina
dell’I.M.U. (Legge n. 160/2019)”, composto di 24 articoli;

conseguentemente all’approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione
dell’I.M.U. è stata disposta l’abrogazione degli artt. dal 1 a 17 e da 42 a 51 del
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2014, e
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 in data
27 novembre 2014 e n. 9 e n. 10 in data 30 marzo 2015 il quale assumeva il nome
di “REGOLAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI” e che continuava a produrre i suoi
effetti solamente nella parte relativa alla TARI (da artt. 18 a 41 e da 52 a 63);

PRESO atto che:

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio”, in G.U. Serie Generale n. 226 del 11.09.2020 (c.d. decreto
sull'economia circolare), ha apportato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
recante il Codice dell'Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale,
con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;

in particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D.Lgs. n. 116/2020:
modificando gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -a)
Norme in materia ambientale -, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano
e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere consideratib)
urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed
L-quinquies al D.Lgs. n. 152/2006;
modificando l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ha concesso alle utenze nonc)
domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per
il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione dal pagamento della quota
variabile del tributo;

RITENUTO di dover disporre la completa abrogazione del “Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, adottando un nuovo Regolamento
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) adeguandolo alle novità normative
intervenute;

ATTESO che l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, cosiddetto
DL sostegni, prevede limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
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VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che:
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 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.”;

VISTO in proposito lo schema del nuovo “Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)”, composto di 39 articoli, all’uopo predisposto dall’Ufficio
Tributi per la sua approvazione;

VISTO il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art 42 - comma 2 -
lettera a) – che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di
approvazione di Regolamenti;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Regolamento di cui sopra;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma
1, lett. b), n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’approvazione del Regolamento
in esame, espresso in data 23 giugno 2021 – Verbale n. 05 -, prot. comunale n. 9084
del 24 giugno 2021;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 -
comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (TISO Crescenzo, FAILLA Daniele e
BUTTI Sabrina) legalmente resi ed accertati per appello nominale, essendo n. 11 i
Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si1.
intende qui richiamata;

di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”,2.
composto di 39 articoli, che allegato alla presente deliberazione, forma parte
integrante e sostanziale della stessa;

di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;3.

di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, la4.
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione nel sito
internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021 e pertanto dovrà essere
trasmessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il
termine perentorio del 14 ottobre 2021;
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di dare atto che con il presente atto risulta completamente abrogato il5.
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2014, e
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 in data
27 novembre 2014, n. 9 e n. 10 in data 30 marzo 2015 e n. 6 in data 30 maggio
2020;

di demandare al Responsabile dell’Area/Servizio Finanziario, dr.ssa Barbara6.
GALLITOGNOTTA, di provvedere agli adempimenti conseguenti e relativi.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con
ulteriore votazione, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (TISO Crescenzo, FAILLA
Daniele e BUTTI Sabrina) espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, resa nei
modi e nelle forme di Legge per appello nominale;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 PIERLUIGI MASCETTI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott. GIAMPAOLO ZARCONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-06-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______29-06-2021_______

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIAMPAOLO ZARCONE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Como

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Lì, 25-06-2021 Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Barbara Gallitognotta

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Como

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 25-06-2021 Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Barbara Gallitognotta

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 29-06-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Ente il giorno _______13-07-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______13-07-2021_______
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIAMPAOLO ZARCONE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 29-06-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-06-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______29-06-2021_______

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIAMPAOLO ZARCONE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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