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COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 
Codice Ente: 10292    DELIBERAZIONE N° 19 

In data 27/03/2017              
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA D ISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TITOLO 3 DISCIP LINA 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  

 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  
 
 Seduta pubblica, di prima  convocazione 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 Guarneri Giorgio SI  10 Aliprandi Ettore SI  

2 Lodrini Michele SI  11 Lanzini Emanuela SI  

3 Conti Maura SI  12 Patane' Salvatore SI  

4 Mannatrizio Daniele Emanuele  SI 13 Mauro Nicola SI  

5 Torchio Silvia SI  14 Franzini Marco SI  

6 Pisante Gianni SI  15 Bonetti Donatella SI  

7 Pretto Laura SI  16 Mombelli Andrea  SI 

8 Bogarelli Cristian SI  17 Baresi Valentina SI  

9 Ippolito Tiziana SI      

 
PRESENTI: 15 ASSENTI: 2  

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Francesca Travaglino, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Ettore Aliprandi nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TITOLO 3 DISCIP LINA DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) 

 
Illustra l’argomento l’Assessore ai Tributi, Tiziana Ippolito. 
 
Il resoconto della seduta consiliare, come da registrazione e trascrizione integrale effettuata da ditta 
esterna, è depositato presso l’ufficio segreteria e sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre mesi 
dall’approvazione dei verbali e unito alle delibere originali.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (modificato dall’art. 1 
della Legge del 28/12/2015, n. 208) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Dato atto che la IUC 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A78 e A/9, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto l’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147 (modificato dall’art. 2 del Decreto-legge 
del 06/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68) che 
stabilisce “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla leggera 
da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune.”; 

Dato atto che sono state accertate, nell’ambito del bilancio 2017, maggiori risorse nella disponibilità 
massima di € 20.000,00; 

Dato atto altresì che in virtù della sopra richiamata normativa, l’Amministrazione Comunale 
intende avvalersi della facoltà di cui al succitato comma 660, in particolare introducendo una 
ulteriore riduzione al vigente Regolamento IUC – Titolo 3 Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);  

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2014 e s.m.i.; 

Richiamato l’articolo 52, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo del 15/12/1997 che disciplina la 
potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie degli enti locali;  

Vista la disposizione di cui all’articolo 53, comma 16 della Legge del 23/12/2000 n. 388, come 
sostituito dall’articolo 27, comma 8 della Legge del 28/12/2001 n. 448 che dispone: “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 
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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”;  

Acclarata la retroattività dei regolamenti sulle entrate e dei regolamenti tributari, purché approvati 
prima del termine ultimo di approvazione del bilancio previsionale; 

Visto l’articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e l’art. 13 comma 15 del decreto legge 
n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 che stabilisce “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. … omissis … Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito 
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di 
cui all’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 
marzo 2017, come stabilito dall’art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016; 

Ritenuto pertanto di procedere in ordine alla modifica dell’articolo 33 secondo quanto di seguito 
riportato: 

 
Testo da modificare Testo modificato 

 
Art. 33 

Agevolazioni 
 

1. La tariffa non si applica nei casi di 
seguito indicati: 

a) esenzione del 100% per le aree 
ed i locali, diversi dalle scuole, 
utilizzati a fini istituzionali e 
occupati dal Comune di Castel 
Mella. 

b) esenzione del 100% per le aree e 
i locali di proprietà comunale adibiti 
a sede di associazioni iscritte 
nell’albo del Comune di Castel 
Mella; per gli enti di assistenza e 
beneficienza; gli oratori 
parrocchiali; le ONLUS; le 
associazioni culturali, sportive 
dilettantistiche, di culto e quelle 
d’arma e combattentistiche a 
carattere nazionale; per i sindacati, 
per i partiti politici, per i movimenti 
o per le coalizioni di natura politica 
che abbiano rappresentanti residenti 
a Castel Mella, sono escluse 
dall’agevolazione le sedi 
individuate nelle abitazioni private 
di associati o cittadini. 

 
Art. 33 

Agevolazioni, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
 

1. La tariffa non si applica nei casi di 
seguito indicati: 
a) esenzione del 100% per le aree 

ed i locali, diversi dalle scuole, 
utilizzati a fini istituzionali e 
occupati dal Comune di Castel 
Mella. 

b) esenzione del 100% per le aree e 
i locali di proprietà comunale adibiti 
a sede di associazioni iscritte 
nell’albo del Comune di Castel 
Mella; per gli enti di assistenza e 
beneficienza; gli oratori 
parrocchiali; le ONLUS; le 
associazioni culturali, sportive 
dilettantistiche, di culto e quelle 
d’arma e combattentistiche a 
carattere nazionale; per i sindacati, 
per i partiti politici, per i movimenti 
o per le coalizioni di natura politica 
che abbiano rappresentanti residenti 
a Castel Mella, sono escluse 
dall’agevolazione le sedi 
individuate nelle abitazioni private 
di associati o cittadini. 
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c) esenzione del 100% per i locali 
e le aree ad uso sportivo e scolastico 
di proprietà del Comune o da questo 
utilizzati. 

d) le esenzioni di cui sopra non si 
applicano per le aree e i locali 
adibiti ad attività commerciali e di 
somministrazione.  

e) per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale gestiti da privati 
si applica la riduzione del 90% sulle 
aree diverse da quelle adibite ad 
attività commerciale. 

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente 
sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione stessa. 

 
 

c) esenzione del 100% per i locali 
e le aree ad uso sportivo e scolastico 
di proprietà del Comune o da questo 
utilizzati. 

d) le esenzioni di cui sopra non si 
applicano per le aree e i locali 
adibiti ad attività commerciali e di 
somministrazione.  

e) per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale gestiti da privati 
si applica la riduzione del 90% sulle 
aree diverse da quelle adibite ad 
attività commerciale. 

2. La tariffa (parte fissa e variabile) per le 
strutture alberghiere che si trovino nella 
condizione di inutilizzo per degrado 
strutturale, ma superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
può essere oggetto di riduzione fino ad un 
massimo del 50%, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni. Per 
beneficiare di tale riduzione deve essere 
presentata annualmente, entro il 30 aprile, 
apposita richiesta comprovante lo stato di 
fatto degli immobili. La riduzione di cui al 
presente comma cessa automaticamente di 
operare nel momento in cui vengono meno 
le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione. 
Tale condizione di inutilizzo è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale mediante 
sopralluogo. 

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da 
risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa. A tal fine la 
Giunta Comunale, con proprio 
provvedimento, annualmente, stabilisce le 
riduzioni operanti, i criteri di applicazione 
e la percentuale da applicarsi sulla base 
delle disponibilità di bilancio. 

 
 
Visto l'allegato parere favorevole del Revisore unico dei conti; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è Maurizio Lorenzi; 
 
Visti: 



VerbaleConsiglio - 19 - 27/03/2017 

5 

 
- il Testo unico degli enti locali; 

- il vigente Statuto comunale; 

- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.; 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Mauro, Franzini, Bonetti, Baresi) su n. 15  
consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese (per alzata di mano); 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC)”, articolo 33, come di seguito riportato: 
 

Testo da modificare Testo modificato 
 

Art. 33 
Agevolazioni 

 
1. La tariffa non si applica nei casi di 

seguito indicati: 
a) esenzione del 100% per le aree 

ed i locali, diversi dalle scuole, 
utilizzati a fini istituzionali e 
occupati dal Comune di Castel 
Mella. 

b) esenzione del 100% per le aree e 
i locali di proprietà comunale adibiti 
a sede di associazioni iscritte 
nell’albo del Comune di Castel 
Mella; per gli enti di assistenza e 
beneficienza; gli oratori 
parrocchiali; le ONLUS; le 
associazioni culturali, sportive 
dilettantistiche, di culto e quelle 
d’arma e combattentistiche a 
carattere nazionale; per i sindacati, 
per i partiti politici, per i movimenti 
o per le coalizioni di natura politica 
che abbiano rappresentanti residenti 
a Castel Mella, sono escluse 
dall’agevolazione le sedi 
individuate nelle abitazioni private 
di associati o cittadini. 

c) esenzione del 100% per i locali 
e le aree ad uso sportivo e scolastico 
di proprietà del Comune o da questo 
utilizzati. 

d) le esenzioni di cui sopra non si 
applicano per le aree e i locali 

 
Art. 33 

Agevolazioni, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
 

1. La tariffa non si applica nei casi di 
seguito indicati: 

a) esenzione del 100% per le aree 
ed i locali, diversi dalle scuole, 
utilizzati a fini istituzionali e 
occupati dal Comune di Castel 
Mella. 

b) esenzione del 100% per le aree e 
i locali di proprietà comunale adibiti 
a sede di associazioni iscritte 
nell’albo del Comune di Castel 
Mella; per gli enti di assistenza e 
beneficienza; gli oratori 
parrocchiali; le ONLUS; le 
associazioni culturali, sportive 
dilettantistiche, di culto e quelle 
d’arma e combattentistiche a 
carattere nazionale; per i sindacati, 
per i partiti politici, per i movimenti 
o per le coalizioni di natura politica 
che abbiano rappresentanti residenti 
a Castel Mella, sono escluse 
dall’agevolazione le sedi 
individuate nelle abitazioni private 
di associati o cittadini. 

c) esenzione del 100% per i locali 
e le aree ad uso sportivo e scolastico 
di proprietà del Comune o da questo 
utilizzati. 

d) le esenzioni di cui sopra non si 
applicano per le aree e i locali 
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adibiti ad attività commerciali e di 
somministrazione.  

e) per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale gestiti da privati 
si applica la riduzione del 90% sulle 
aree diverse da quelle adibite ad 
attività commerciale. 

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente 
sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione stessa. 

 
 

adibiti ad attività commerciali e di 
somministrazione.  

e) per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale gestiti da privati 
si applica la riduzione del 90% sulle 
aree diverse da quelle adibite ad 
attività commerciale. 

2. La tariffa (parte fissa e variabile) per le 
strutture alberghiere che si trovino nella 
condizione di inutilizzo per degrado 
strutturale, ma superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
può essere oggetto di riduzione fino ad un 
massimo del 50%, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni. Per 
beneficiare di tale riduzione deve essere 
presentata annualmente, entro il 30 aprile, 
apposita richiesta comprovante lo stato di 
fatto degli immobili. La riduzione di cui al 
presente comma cessa automaticamente di 
operare nel momento in cui vengono meno 
le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione. 
Tale condizione di inutilizzo è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale mediante 
sopralluogo. 

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da 
risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa. A tal fine la 
Giunta Comunale, con proprio 
provvedimento, annualmente, stabilisce le 
riduzioni operanti, i criteri di applicazione 
e la percentuale da applicarsi sulla base 
delle disponibilità di bilancio. 

 
 
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nel Portale del Federalismo 
Fiscale, che costituisce adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’articolo 
52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 
06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/11/2011, n. 214; 
 
3. di dare atto che la presente variazione al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) entra in vigore a partire dal 01/01/2017 secondo quanto previsto dall’articolo 53, 
comma 16 della Legge del 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8 della 
Legge del 28/12/2001 n. 448; 
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4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e separata 
votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente come segue: n. 11 voti 
favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Mauro, Franzini, Bonetti, Baresi) su n. 15  consiglieri 
presenti e votanti, espressi in forma palese (per alzata di mano). 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

Il Presidente del Consiglio     
 Ettore Aliprandi  

 
 

Il Sindaco 
Giorgio Guarneri 

Il Segretario Generale 
 Francesca Travaglino 

 
 
 


