COMUNE DI LESA
Provincia di Novara

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 21

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di Luglio, alle ore 18:30, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Componente
GRIGNOLI ROBERTO
BERTOLIO AUGUSTO
SAVAZZI MAURIZIO
MELONE EMANUELA
BONA CHRISTIAN
PERICO DANIELE
PASSIRANI ANDREA
MINNITI ENRICO
BORRONI ANGELO
TOZZI TIZIANA
CONTERIO MARIO
PRINI GIORGIO
DIANA CARLO

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Assente

X

X
X
X
X
X
X
Tot:12

Tot:1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROBERTO GRIGNOLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in virtù di quanto disposto dall’art.
14, comma 45, del D.L. 201/2011;
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;
VISTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012 n. 228;
RICHIAMATO in particolare il comma 22 del citato art. 14 il quale stabilisce che: “con regolamento
da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 il consiglio comunale determina la disciplina per
l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo”;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, costituito da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Uditi gli interventi:
- La Consigliera Tiziana Tozzi chiede “che venga messo a verbale, che i Consiglieri Tiziana Tozzi
Giorgio Prini, Mario Conterio e Carlo Diana del gruppo “Lesa nel Cuore” “votano contro i punti 3, 4,
8, 11 e 12 perché non hanno potuto disporre in tempo utile degli atti relativi che l’art. 11 del
regolamento prevede vengano resi disponibili all’atto della convocazione”.
anche a nome dei Consiglieri dà lettura della dichiarazione di voto allegata (“A”);
- Il Sindaco ricorda che ci sono stati n. 2 incontri con la minoranza per approfondire sia il Regolamento
della TARES che il relativo Piano finanzio;
- Il Consigliere Giorgio Prini riferisce quanto segue:
“Siamo dell'idea che la TARES, la nuova imposta sui rifiuti, sia un argomento delicato che avrebbe
richiesto molto più del tempo e attenzione di quello che sembra gli sia stato dedicato.
Da quanto esposto dal Vicesisndaco Bertolio verrà eliminata una cosa molto importante ovvero la
parte di tassa variabile che veniva calcolata tramite il numero di sacchi conformi.
La modalità dei sacchi di fatto incentivava la raccolta differenziata e consentiva ai cittadini virtuosi che
ben differenziavano i rifiuti di risparmiare su questa tassa a discapito, giustamente, dei meno virtuosi.
Togliendo questa ormai consolidata modalità si va quindi a togliere un incentivo molto importante e
sostanzialmente a costo zero per l'amministrazione mettendo sullo stesso piano tutti i cittadini a
prescindere dal loro impegno nel differenziare i propri rifiuti.
Crediamo quindi che debba essere rivisto il regolamento per la nuova imposta prevedendo un incentivo
di natura economica per i più virtuosi come è stato fino a questo momento, se non è possibile fare
pagare in più i sacchi si sarebbe forse potuto scontare quelli "avanzati" ovvero risparmiati.
Per questi motivi dichiariamo il nostro voto contrario”.
Il Sindaco riferisce che ci sono dei problemi nell’utilizzo del “sacco conforme” perché non tutti li
ritirano e alcuni abbandonano i rifiuti nel territorio comunale e concorda sul fatto che sarebbe
opportuno premiare chi conferisce meno rifiuti.

- Riferisce altresì che Legambiente chiede con una petizione indirizzata al Governo di rivedere questo
tributo in maniera tale da rispettare il principio europeo ''chi inquina paga'', calcolandolo solo sulla
effettiva produzione di rifiuti indifferenziati e consentendo così alle utenze più virtuose di pagare di
meno.
- Il Vice Sindaco auspica che ci possano essere delle agevolazioni per chi effettua la raccolta
differenziata in modo corretto.
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;
DATO ATTO che la proposta del regolamento TARES è stata esaminata dalla Conferenza dei
capigruppo in data 22/5/2013;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Prini. Tozzi, Diana e Conterio),astenuti n. 0, espressi in forma
palese dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

I. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto
da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
II. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2013 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97;
III Di nominare quale responsabile TARES il responsabile del settore finanziario e tributi di questo
Comune Rag. Guazzi Alfredo.
IV. 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 ed il regolamento 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;
ln seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 134, C.4 del D.Lgs 267/2000;
VISTA l’urgenza;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Prini. Tozzi, Diana e Conterio),astenuti n. 0, espressi in forma
palese dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, sottoscritto e approvato

IL PRESIDENTE
f.to ROBERTO GRIGNOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
ATTESTA
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
[ ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4 D.Lgs.267/2000

Lesa,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lesa,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO

COMUNE DI LESA
Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
**********

Il sottoscritto, responsabile del SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Lesa, lì 18-07-2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ALFREDO GUAZZI

COMUNE DI LESA
Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
**********

Il sottoscritto, responsabile del SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE – Ragioniere
Capo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
Lesa, lì 18-07-2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE
rag. GUAZZI ALFREDO

COMUNE

DI

LESA

(Provincia di Novara)
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Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 31-07-2013 e per 15 giorni
consecutivi.
31-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Castellano

