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DELIBERAZIONE N. 14 del 2014  
 

 
 

CITTÀ DI CHIARI 
PROVINCIA Dl BRESCIA 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica  
 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’ap plicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC). Affidamento del servizio riscossione e accer tamento della TARI alla Società Chiari Servizi srl  

 
L'anno Duemilaquattordici  addi Trentuno  del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 Presente 
 

Assente  Presente 
 

Assente 

MAZZATORTA Sandro   SI PEDERZOLI Ermanno  SI 

ARRIGHETTI Emanuele  SI PELOSI Giuseppe SI  

BELOTTI Mario SI  POZZAGLIO Luigi SI  

CAMPI Moris  SI PUMA Andrea Maria Pio SI  

CAVALLI Silvia SI  RAVAGNA Amedeo SI  

FARANDA Renato SI  RICCARDI Stefano SI  

LIBRETTI Maurizio  SI SALVONI Massimo SI  

LORINI Federico SI  VEZZOLI Daniele SI  

LUPATINI Alessandro  SI VIZZARDI Massimo SI  

MONTINI Marco SI     

NAVONI Fabiano SI     

OLMI Giuseppe SI     

TOTALE 15 6 

 

Partecipa il Segretario Gen.le dott.ssa Maria Rita Nanni  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Rag. Fabiano Navoni quale Presidente  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

________________________________________________________________________________________________ 

ORIGINALE  
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OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’app licazione dell’imposta unica 
comunale (IUC). Affidamento del servizio riscossione  e accertamento della TARI alla Società 
Chiari Servizi srl 
 
Si da atto che durante la discussione escono dall’aula i Consiglieri Comunali Lorini e Salvoni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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’art. 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con norme sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO il comma  704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del D.L. 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, istitutivo della TARES;  
 
VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC allegata alla presente delibera di cui ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO  che nella bozza di regolamento di cui sopra sono indicate le nuove aliquote IMU e TASI a 
valere dall’ 1/1/2014 e così sinteticamente riassunte: 
IMU 

a) Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4 per cento; 
b) Aliquota da applicarsi a tutti gli immobili sottoposti a tassazione diversi da quelli di cui al 

punto precedente: 0,76 per cento; 
 
TASI 

a) Abitazione principale: 0,25 per cento; 
b) Tutti gli altri immobili sottoposti a tassazione: 0,1 per cento; 

Quota a carico dell’occupante l’immobile: 10 per cento; 
Quota a carico del titolare del diritto reale sull’immobile: 90 per cento 
 
DATO ATTO che le aliquote TARI saranno definite con diverso atto deliberativo contestualmente 
all’approvazione del piano finanziario relativo alla gestione del servizio raccolta rifiuti urbani e assimilati; 
 
RICHIAMATO il comma 691 della Legge 147/2013 che prevede la possibilità dei comuni anche in 
deroga all’art. 52 del D.lgs. 446/97 di affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai 
quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti  
 
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 comma 2 lett. B) del D.lgs 446/97 è data 
facoltà agli enti locali di affidare  tramite convenzione la riscossione dei propri tributi a: 
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Società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113 comma 5, lettera c) del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a 
condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente 
che controlla; che volga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che 
controlla; 
 
CONSIDERATO che la società Chiari Servizi srl interamente partecipata dal Comune di Chiari rientra 
tra le società con le caratteristiche di cui al punto precedente; 
 
RITENUTO pertanto opportuno attribuire alla società medesima, incaricata peraltro della gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati e così come previsto possibile dal regolamento che con il 
presente atto si intende approvare, la gestione del servizio di riscossione e accertamento della TARI; 
  
VISTA l’allegata convenzione che regolamenta l’affidamento del servizio di riscossione e accertamento 
della TARI che tra l’altro illustra ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento generale delle 
entrate tributarie la configurazione della struttura organizzativa e i relativi costi che affronterà la società 
di cui sopra per la gestione del servizio di accertamento e riscossione del tributo e ritenuta la stessa 
meritevole di approvazione; 
 
DATO PERALTRO ATTO che tali costi troveranno copertura nel piano d finanziario che la società 
presenterà al Comune di Chiari ai fini della quantificazione dell’importo delle tariffe del tributo. 
 
VISTO l’art. 24, comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- Il termine ultimo 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° g ennaio dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2014 il termine di approvazione del bilancio è stato differito al 30 aprile 
2014; 
 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla proposta di regolamento e 
all’affidamento del servizio di riscossione TARI ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 267/2000, depositato in 
atti presso l’Ufficio Ragioneria; 
 
DATO atto che l’oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione 
Consiliare III riunitasi in data 26/03/2014; 
 
PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene desunto dal nastro di registrazione 
della seduta e che sarà depositato agli atti della Segreteria Generale; 
 
DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente assunti i seguenti pareri: 
tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario dott. Mauro Assoni, contabile 
sottoscritto dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.ssa Annarita Lauriola ai sensi dell’art.49, 1° 
comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché il parere di legittimità reso dal Segretario Generale 
dott.ssa Maria Rita Nanni, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto comunale; 
 
Con consiglieri presenti n°13, voti favorevoli n°10, co ntrari n°3 (Belotti, Vizzardi e Riccardi), astenuti 
n°0, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per le ragioni espresse in premessa che di seguito si intendono integralmente 
trascritte il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
allegato alla presente deliberazione, come  parte integrante e sostanziale (allegato a); 

 
2. Di stabilire conseguentemente le seguenti aliquote IMU e TASI: 

 IMU 
a) Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4 per cento; 
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b) Aliquota da applicarsi a tutti gli immobili sottoposti a tassazione diversi da quelli di cui al punto 
precedente: 0,76 per cento; 

 
 TASI 
a) Abitazione principale: 0,25 per cento; 
b) Tutti gli altri immobili sottoposti a tassazione: 0,1 per cento; 

Quota a carico dell’occupante l’immobile: 10 per cento; 
Quota a carico del titolare del diritto reale sull’immobile: 90 per cento 

 
 
3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il  

01/01/2014; 
 
4. Di affidare alla società Chiari Servizi srl il servizio di riscossione e accertamento della TARI ai 

sensi di quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs 446/97 secondo le modalità indicate nell’allegata 
convenzione che con il presente atto si approva; 

 
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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 i termini previsti dalla normativa vigente. 

 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con consiglieri presenti n°13, voti favorevoli n°10, co ntrari n°3 (Belotti, Vizzardi e Riccardi), astenuti 
n°0, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’esecutività dell’atto. 
 
 
 
 
CODICE: 26 
Abstract: 
Con la presente deliberazione si approva il regolamento IUC  e la modifica del contratto di servizio con la società Chiariservizi srl 
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IL PRESIDENTE 
(Rag. Fabiano Navoni) 

 
 ___________________________________ 

 
 
 
     Il Segretario Generale 
                                                                                                                                         (Dott.ssa Maria Rita Nanni) 
 
 _________________________________ 
 
 

 

 
REFERTO Dl PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
 
lì 08/04/2014 
 
    Il Segretario Generale 
                                                                                                                                         (Dott.ssa Maria Rita Nanni) 
 
                                                                                                                                             _________________________________ 

 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

(vedi allegato atto separato prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente)  
 
 
 
 

 
 
 
 


