
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI LOZIO 
                PROVINCIA DI BRESCIA  
 

 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

        Adunanza  Ordinaria di prima convocazione  –  seduta pubblica 
 

Oggetto: Esame ed approvazione del piano finanziario, delle 
tariffe e delle scadenze delle rate di pagamento della 
componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Anno 2017. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 21.00, presso questa 

Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

intervennero i Signori: 
      

REGAZZOLI FRANCESCO  Sindaco  PRES.  

GIORGI ANTONIO  Vicesindaco  PRES.  

BALLARINI GIUSEPPINA  Consigliere  PRES.  

BONARIVA ELISA   Consigliere  PRES.  

MASSA MATTEO 

 

 

CANOSSI FIORENZA 

 

 Consigliere  PRES.  

ARCHETTI NORMAN   Consigliere  PRES.  

BONARIVA GIACOMINA  Consigliere  PRES.  

MAZZOLDI FLORIANO  Consigliere  PRES.  

PEZZONI ANDREA  Consigliere  PRES.  

ZANELLI CLAUDIO  Consigliere  PRES.  

 MAGRI CLAUDIO   Consigliere  PRES. 
 

 

Assume la presidenza il Sig. Regazzoli Francesco  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Luigi Fadda. 

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
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N. 04 del 30.01.2017 

 
Oggetto: Esame ed approvazione del piano finanziario, delle 
tariffe e delle scadenze delle rate di pagamento della 
componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Anno 
2017. 
____________________________________________________________________ 

Il Sindaco preliminarmente illustra i contenuti principali della 

proposta posta all’ODG.  

Il Sindaco, quindi, constatata l’assenza di osservazioni da parte dei 

consiglieri, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la 

proposta. 

DOPO di ché; 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

UDITA la relazione del Sindaco;  

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere 

generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 

riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni 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; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la 

cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni 

di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 

complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo 

cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che 

tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) 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;  

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha 

abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone 

che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 

sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici 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. 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”; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC)”, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 04 del 17.03.2014; 

VISTO il piano finanziario anno 2016 del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal Comune, sulla base dei costi comunicati da 

Valle Camonica Servizi S.p.A. affidatario della gestione del servizio di 

igiene urbana e dei costi da sostenersi da parte del Comune per 

quanto di sua competenza; 



CONSIDERATO che la normativa vigente stabilisce che va utilizzato 

il piano finanziario dell'anno precedente in attesa di ricevere dal 

soggetto gestore il nuovo piano finanziario, con la possibilità di 

procedere alle opportune variazioni nel caso le stesse si rendessero 

necessarie al momento della ricezione del piano finanziario per l'anno 

in corso; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed 

espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme 

legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 

le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 

la specifica materia; 

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 244/2016, "Decreto 

Milleproroghe 2017", all'articolo 5 comma 11 ha prorogato al 31 

marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 

per il triennio 2017/2019; 

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, 

espressi  favorevolmente dal Responsabile dei Servizi in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti favorevoli n 11, astenuti nessuno e contrari nessuno, 

espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2017, che allegato alla presente deliberazione ne 

forma parte integrante e sostanziale, redatto dal Comune sulla base 

anche dei costi comunicati da Valle Camonica Servizi S.p.A. che 

svolge il servizio stesso; 

2. di approvare le tariffe della componente TARI dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC) per l'anno 2017, come risultanti da prospetto 

allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

3. di dare atto che sulle predette tariffe verrà operata la 

maggiorazione relativa al tributo provinciale (addizionale) per 

funzioni, tutela, protezione ed igiene dell’ambiente così come 

disciplinata dalla art. 19 del D.LGS. 504/1992 a favore 

dell’Amministrazione Provinciale; 

4. di dare atto inoltre che le tariffe approvate con il presente atto 

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 30.D del “Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, le scadenze e il 

numero delle rate di versamento della componente TARI per l’anno 

2017: rata unica con scadenza 28 febbraio 2018; 

6. di prendere atto del parere favorevole del Responsabile dei 

Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs. 267/2000; 

7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del 

relativo regolamento, entro trenta giorni dalla data di esecutività 

della deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale. 

Successivamente 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento; 

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti favorevoli n 11, astenuti nessuno e contrari nessuno, 

espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Avv. Luigi Fadda, in qualità di Responsabile dei 

Servizi, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ 

TECNICA E CONTABILE della proposta in oggetto. 

 

Lozio, lì 30.01.2017  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to (Avv. Luigi Fadda) 
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