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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO TARES 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  

 



OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO TARES 
 
 
Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini cede la parola 
all’Assessore dott. Massimiliano Porotti il quale comunica che il regolamento è redatto ai 
sensi dell’art. 14 del Decreto Legge  n.  201/2011,  convertito nella legge n. 214/2011 e 
del  Dpr 27/04/1999 n. 158. Il testo  è stato predisposto sulla base di una bozza realizzata 
dal Ministero delle Finanze.  
Nell’illustrazione mette in evidenza che la nuova tassa deve coprire il costo totale del 
servizio smaltimento  rifiuti; di fatto il comune di Vergiate, attraverso la Tarsu, aveva già 
una copertura quasi del 100%.  
Si sofferma sui soggetti passivi della tassa: utenze private e pubbliche che producono 
rifiuti, escluse le aree pertinenziali ed accessorie di abitazioni civili, cortili, giardini e aree 
verdi comuni. 
Evidenzia la previsione di percentuali di abbattimento per le attività per le quali  sia 
obiettivamente impossibile stabilire quali aree producono  rifiuti normali e quali rifiuti 
industriali.    Lo Stato ha stabilito percentuali di riduzione in base al tipo di attività. 
La tariffa è articolata in domestica  e non domestica. E’ prevista una  percentuale di 
ripartizione del costo dello smaltimento rifiuti: per il  60% ai privati e per il  40% alle 
aziende.  
La tariffa è così composta: per le  utenze domestiche da una  quota fissa, determinata in 
base alla superficie parametrata al numero di occupanti e da una  quota variabile, 
determinata in base al numero di occupanti che hanno stabilito nel comune la residenza. 
Per le utenze non domestiche, da una quota fissa, determinata in base alla superficie 
dove viene svolta attività e da una quota variabile in base al tipo di attività classificate in 
base ai codici ATECO. 
Procede sintetizzando alcuni tipi di riduzione.  
Domestiche:  unico occupante, riduzione del  30% - abitazioni stagionali , occupazioni 
inferiori ai 183 giorni, riduzione del  30% -  residenti all’estero per almeno  6 mesi 
riduzione del 30% - fabbricati rurali, riduzione del 20%. 
Non domestiche:    Stagionali,  occupazioni inferiori ai 183 giorni, riduzione del 15% 
Nel caso di recupero rifiuti utili si applicherà una riduzione, massimo del 40%,  ovviamente 
in presenza di una certificazione, richiesta annualmente tramite specifica modulistica. 
Riduzione per particolari distanze dal punto di raccolta: tra 300 m. e 400 m. dal punto di 
raccolta, riduzione del  30%, se distanza maggiore,    riduzione del 40%,  
Il tributo verrà riscosso  suddividendo l’ammontare complessivo  in 4 rate trimestrali  (dal 
2014:  febbraio, maggio, agosto e novembre)  
Per l’anno  2013  sono previste 3 rate ( luglio, settembre, novembre) 
 
Il Capogruppo di “Insieme per Vergiate”, dott. Maffioli ritiene apprezzabile l’impegno  di 
andare incontro ad aziende  e cittadini, ritiene tuttavia errato il  sistema ed i principi di 
base della Tares. Evidenzia che l’aumento  che  comporterà la nuova tassa, pari circa al 
del 30%, andrà allo Stato.  
 
Anche l’Assessore dott. Parrino  è contrario alla tipologia di tassa,  ne ribadisce 
l’assurdità, ma per senso di responsabilità il regolamento va approvato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
in vigore dal 1° gennaio 2013; 
 



Visto in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 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 di 
rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle 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 di versamento del tributo; 
 
Visto inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di 
prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, 
nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
Visto altresì comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purchè queste vengano iscritte in 
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse 
diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione 
stessa; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall’art. 14, comma 
45, del D.L. 201/2011, secondo cui 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; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito, per l'anno 2013, il 
differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali; 
 

Visto l’allegato parere tecnico/contabile  positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
 



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; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (TARES)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento, 
 
con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del T.U.E.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO TARES 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabile, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la 
materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 07/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 07/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 07/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 17/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


