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DELIBERAZIONE N° 70 DEL 23/11/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI
URBANI

L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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N.
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio Gabriele Caglio illustrando le esenzioni
introdotte con la modifica.
La Cons. CHIESA chiede quali sono i locali che restano chiusi 90 giorni consecutivi.
Il SINDACO risponde che uno dei locali è il Covo. E’ pervenuta una richiesta in Comune, la stessa
è stata valutata e condivisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 12.12.2005 con la quale era stata istituita, con
decorrenza 1.1.2006, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/1997,
abrogando contestualmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs n.
507/1993;
Dato atto che con la stessa deliberazione CC 62/2005 erano stati altresì approvati:
− il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti;
− il piano finanziario per l’applicazione della tariffa rifiuti;
− gli indici qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti, come previsti dal D.P.R. n.
158/1999;
Ritenuto opportuno riformulare il contenuto di alcuni articoli del regolamento sulla base
dell’esperienza maturata nel corso di questi anni di applicazione delle norme, al fine di meglio
chiarire dubbi interpretativi e agevolare l’applicazione delle disposizioni contenute;
Ritenuto in particolare:
- estendere l’esclusione dal pagamento della Tariffa a favore delle abitazioni di personbe
ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero, anziché consentire
unicamente una riduzione percentuale sulla tariffa (art.11, comma 3, lettera d);
- viene specificata la riduzione del 40% (nei casi previsti all’art. 26, comma 2);
- eliminare le clausole riferite agli adempimenti di prima applicazione del regolamento, in
quanto ormai superate (art. 26, comma 5);
- introdurre ex novo una riduzione del 20% della tariffa in caso di locali ad uso commerciale
che effettuino chiusura minima di 90 giorni consecutivi (nuovo comma 3, art. 26);
Viste le nuove formulazioni degli artt. 11 e 26:
• art. 11, comma 3 (viene inserita la lettera d e di conseguenza rinumerate le lettere da e a g):

d) le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero.

• Art. 26, comma 2 lettera a:

2. La Tariffa è ridotta del 40 % sulla parte variabile nei seguenti casi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso e discontinuo, non superiore a
centoottantatre (183) giorni, gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all’ estero , le abitazioni
di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero. Tale destinazione deve
essere indicata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia deve essere indicata l’
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abitazione di residenza e l’ abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di
effettuare gli opportuni controlli.
• Art. 26, comma 3 (nuova introduzione, sostituisce il testo precedente):

3. Laddove non trova applicazione l’art.26 comma 2) Lett. B) la tariffa è in alternativa ridotta
del 20% nei seguenti casi:
a) locali ad uso commerciale che effettuino chiusura minima di 90 giorni consecutivi. La
chiusura dell’attività deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione.
Nella denuncia deve essere indicato il periodo di chiusura dell’attività. Il Comune si
riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.

• Art. 26, comma 4:

4.

Le riduzioni di cui al punto 2) e 3) del presente articolo, decorrono dalla prima fattura utile
successiva alla richiesta e sono mantenute fino al perdurare delle condizioni di riduzione.

• Viene inoltre eliminato l’art. 26, comma 5 in merito agli adempimenti “in sede di prima applicazione della
tariffa” e vengono di conseguenza rinumerati i commi da 5 a 6;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare le modifiche al testo del “regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani” così come sono evidenziate nel testo
allegato alla presente deliberazione;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : 18/12/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

