
DELIBERAZIONE N. 12 

 
 

Comune di LONGHENA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – Seduta pubblica. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19.30 
nella Sala delle adunanze . 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale . 
All’appello risultano : 

   Presente Assente 

1 Tortelli Dionigi Sindaco X  

2 Beduschi Mariangela  X  

3 Bertolotti Elisa  X  

4 Gorlani Donato  X  

5 Mainardi Gianluca  X  

6 Manenti Alessandro  X  

7 Mangiavini Giuseppe  X  

8 Monteverdi Paola  X  

9 Plodari Giancarlo  X  

10 Rongaroli Eugenio  X  

11 Sala Giuseppe   X 

12 Valtulini Stefano  X  

13 Varisco Giuseppina  X  

     

  Totale 12 1 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Antonio Petrina il quale provvede alla 
redazione del presente verbale . 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tortelli Dionigi – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 4 dell’ordine del giorno. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Il Sindaco da la parola alla Sig.ra Grazioli Patrizia dell’Unione BBO che illustra 
tecnicamente i contenuti del regolamento; 
 
Quindi il Sindaco comunica che la percentuale della raccolta differenziata ha superato il 
70% e conferma la copertura al 100% del costo del servizio con l’entrata TARI precisando 
che il comune non può avere maggiori entrate; 
 
Quindi, terminato il dibattito; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
 
Visto: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive 
modifiche ed integrazioni che nell’ambito dell’imposta unica comunale (IUC) disciplina 
l’istituzione e l’applicazione del tributo Tassa Rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui il 
tributo TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 
 
Considerato che: 
- il soggettivo attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, 

interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; 
- il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte a  qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
Verificata la necessità di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo 
TARI, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che 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; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito 
al 30 aprile 2014; 
 
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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 



Visto lo schema del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo TARI, 
predisposto dall’ufficio tributi associato dell’Unione Comuni Lombarda “Bassa Bresciana 
occidentale”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A); 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo TARI istituito con Legge n. 
147/2013 (Legge di Stabilità 2014), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 , n. 267 in 
merito alla regolarità tecnica e contabile, dal responsabile dell’area Amministrativa - 
Finanziaria dott. Gianfranco Antonelli; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Gorlani, Mangiavini), espressi 
palesemente per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e n. 10 votanti in conformità a 
quanto riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 
 

DELIBERA 
1) Di prendere atto che dal 1.1.2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
per la parte a copertura dei costi del servizio di igiene urbana dalla tassa rifiuti (TARI); 
2) Di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) – Imposta 
Unica Comunale (IUC) di cui all’allegato A; 
3) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda 
“Bassa Bresciana Occidentale”; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente 
deliberazione; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Gorlani, Mangiavini), espressi 
palesemente per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e n. 10 votanti in conformità a 
quanto riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
 
   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Tortelli Dionigi                                                                        dott. Antonio Petrina 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Prot. _1170__/2014 

 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 10.05.2014 giorno di 
pubblicazione ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art. 125 del D.Lgs. 
18.08.2000 , n. 267 . 
 
Visto : IL SINDACO                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Tortelli Dionigi                                                                        dott. Antonio Petrina 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

n.__128_ Reg. Pubbl. 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni a decorrere dal 10.05.2014, per cui la stessa diventerà 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 10.05.2014         
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Antonio Petrina 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni a decorrere dal 10.05.2014, per cui la stessa diventa 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 10.05.2014 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Antonio Petrina 

Copia conforme all’originale , in carta libera ad uso amministrativo . 
Lì , 10.05.2014 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Antonio Petrina 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

COMUNE DI LONGHENA 
Provincia di Brescia 

   Deliberazione n. _12__ 
  
CONSIGLIO COMUNALE del 28 aprile 2014  

________________________________________________________________________ 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOL O 49, PRIMO COMMA,   

   DEL T.U.E.L. 18/8/2000, N. 267.   _____          . 
Proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA T ASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                    
 

Parere sulla regolarità tecnica     
Il sottoscritto esprime parere   [X] favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto. 

ovvero 
parere [_] non favorevole  con le seguenti motivazioni (obbligatorie):  
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Longhena,lì 22.04.2014                   Il respons abile dell’area amministrativa finanziaria 

                                                                                       dott. Gianfranc o Antonelli 
______________________________________________________________________________ 

 

Parere sulla  regolarità contabile 
Il sottoscritto esprime parere  [X] favorevole sulla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto  

ovvero 
parere [_] non favorevole con le seguenti motivazioni (obbligatorie):  
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Longhena,lì 22.04.2014                   Il respons abile dell’area amministrativa finanziaria 

                                                                                     dott. Gianfranco Antonelli  
______________________________________________________________________________ 

 

Copertura finanziaria  (art. 151 - comma 4 - T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267) 
Il sottoscritto attesta l’esistenza della copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione della 

presente deliberazione che è stata prenotata sul cap. _______ [_] compet.  [_] residui, 

dell’anno 2014 che presenta sufficiente disponibilità. Alla prenotazione d’impegno è stato attribuito 

il numero _________ anno ________.  

ovvero 
[_] Non esiste la copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione della presente 
deliberazione. 
 
 
 
Longhena,lì 22.04.2014                  Il responsa bile dell’area amministrativa finanziaria 

                                                                                     dott. Gianfranco Antonelli  
______________________________________________________________________________ 

 
 


