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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

COPIA  N° 20 del 01/07/2013  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).  
 
 
 
L'anno 2013, addì  uno del mese di luglio  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 
sotto la presidenza del Sindaco Giacon Graziella,  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 GIACON GRAZIELLA SI NO 
2 BINI LUCA SI NO 
3 DE BERNARDI GIANCARLO SI NO 
4 CALDESIO FEDERICO SI NO 
5 DETTONI MARCO SI NO 
6 COSTANTINI PIER LUIGI SI NO 
7 BERTAGNA MASSIMO SI NO 
8 CAMARDA LUIGI NO SI 
9 BRUNELLA MARCO SI NO 
10 QUAGGIOTTO ALESSANDRO SI NO 
11 RIMAZZA VALERIO SI NO 
12 VECCHIO ANDREA SI NO 
13 IELMINI ERCOLE SI NO 
14 ANANIA FRANCESCO SI NO 
15 BEVILACQUA PAOLA SABRINA SI NO 
16 ARIOLI MARIA ROSA SI NO 
17 REGGIORI ALVARO SI NO 

 
PRESENTI : 16 ASSENTI : 1 

 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Dipasquale 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
Sono presenti gli assessori:  



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’1 luglio 2013  
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TR IBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sulla relazione dell’Assessore al bilancio Quaggiotto Alessandro; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, risultanti dalla trascrizione del verbale della seduta 
 
RICHIAMATO l ’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, e s.m.i. istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
VISTO  l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione 
di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 
compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere 
applicazione nel comune di Laveno Mombello la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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. I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”;  

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali,  nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/09/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
VISTO  in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da 
adottarsi 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 la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni 
ed esenzioni, 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 ed i  termini di presentazione della dichiarazione e del 
versamento del tributo; 
 
VISTE  le linee guida e lo schema di regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) elaborati dal MEF-Dipartimento delle Finanze- Direzione del Federalismo 
Fiscale e diramati nel mese febbraio c.a., con finalità di fornire chiarimenti, attinenti lo specifico tema della 
potestà regolamentare in materia di TARES, e indirizzi concreti per la stesura del regolamento, in grado di 



assicurare una gestione dell’imposta conforme al dettato normativo, nonché ai criteri di efficienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
costituito da n.44 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 14, comma 19, 
del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura 
deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa; 
 
RITENUTO  di approvare il suddetto regolamento; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che si allegano al presente 
atto, espressi rispettivamente:  
- dal Responsabile del settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica;  
- dal Responsabile del settore LLPP-manutenzioni-acqua-ecologia limitatamente ai profili attinenti al 

servizio di raccolta e trasporto rifiuti; 
 
ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
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;  
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 
Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge: 
� Consiglieri assegnati : n. 17 
� Consiglieri presenti : n. 16 
� Voti favorevoli : n. 11 
� Voti contrari : n.  //  
� Astenuti : n.   5 (Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, Arioli Maria 

Rosa e Reggiori Alvaro) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 
44 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, 

della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 
riportato in narrativa, ha effetto dal 01/01/2013. 

 
3) 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 e copia del regolamento approvato 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. La 
trasmissione avverrà in via telematica, mediante inserimento  del testo degli stessi nell’apposita sezione 
del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.L. 28 settembre 1998 n. 360. 



 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 

Addì, 24/06/2013  Il Responsabile  
F.to  Rag. Violini Cristina. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica, limitatamente ai profili attinenti al servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 
quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 

 

Addì, 24/06/2013  Il Responsabile  
   Arch. Andrea Jelmini. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Giacon Graziella  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Antonio Dipasquale  
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05/07/2013 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Antonio Dipasquale 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE 
 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 22/07/2013 per 15 

giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Antonio Dipasquale 

 
 

  Atto senza contenuto dispositivo. 
  Atto di indirizzo politico. 
  Atto senza produzione di effetti giuridici. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Antonio Dipasquale 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione sarà esecutiva:   
 

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Dipasquale 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Laveno Mombello 
  07/08/2013  

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
F. to Dott. Bruno Bresciani  

 

  
 
 
 


