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DELIBERAZIONE N.  10 del 24-07-2014 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SU I RIFIUTI (TARI) 
 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI , addì  VENTIQUATTRO  del mese di LUGLIO  alle ore 20:30, 
nella Aula Consiliare del Palazzo Comunale - piazza Roma, 4, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P/A 

1 Pavesi Chiara P 
1 RUZZENENTI FAUSTA P 
1 BELLARDI SIMONE P 
1 ZANINI ALESSANDRO P 
1 BOSELLI ANDREA P 
1 AMAZZONI MASSIMILIANO A 
1 CAPELLONI OMBRETTA P 
1 DASSE' FABIO P 
1 BRUNELLI VALTER A 
1 PICCINELLI FRANCESCO P 
1 FILISETTI DANIELE P 
1 BOZZI GUIDO P 
1 BARBERA DOMENICO P 

Presenti   11  Assenti    2 
 
 
Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Lanfredi Luigiil quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Pavesi Chiara nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SU I RIFIUTI (TARI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona il Sindaco indicando le poche variazioni nella tassazione base, sono state favorite le utenze 
domestiche e ridotte le agevolazioni per i nuclei unipersonali. 
Il Consigliere Barbera fa rilevare come gli immobili sfitti siano stati sottoposti a tassazione a 
differenza di quanto avveniva in precedenza. Si chiede la conferma dell’esenzione dalla tassazione per 
i residenti nelle strutture RSA. 
Il Consigliere Piccinelli sottolinea il carattere patrimoniale della tassa che grava anche sulle aziende 
che non usufruiscono del servizio, in particolare per il caso dei rifiuti speciali da smaltire 
separatamente. 
 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; 

 VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, 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, 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;  

 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 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 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; 

 VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
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, 
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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 TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 CONSIDERATO che, a seguito della mancanza dei necessari dati ministeriali in merito alle 
risorse disponibili, non è stato possibile stabilire la scadenza della prima rata TARI a giugno 2014; 

 VALUTATO, dunque, di stabilire in numero di 2 le rate per la TARI relativa all’anno in corso con 
scadenza 30 settembre 2014 e 30 gennaio 2015; 

CONSIDERATO che, a partire dalla TARI dovuta per l’anno 2015, al fine di facilitare i versamenti da 
parte dei contribuenti, l’Amministrazione ha valutato di stabilire le rate di pagamento in numero di 3 con 
scadenza il 16 dei mesi di marzo, luglio e novembre (al di fuori dei circuiti di scadenza ordinari di altri tributi, 
sempre con il fine di agevolare i contribuenti e, nel contempo, evitare problemi di liquidità al comune); 

 VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00: 
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

Finanziari, Dott.ssa Enrica Rossi; 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI n. 11 
FAVOREVOLI n. 7 

CONTRARI n. 4 (Piccinelli, Filisetti, Bozzi e Barbera) 
ASTENUTI n. 0 

 

DELIBERA 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

1. di dare atto, come sopra specificato, che, per il 2014, le rate TARI sono in numero di 2 scadenti il 30 
settembre 2014 ed il 30 gennaio 2015; 

2. di dare atto che, come sopra indicato, dal 2015 le rate TARI sono in numero di 3 scadenti il 16 dei mesi di 
marzo, luglio e novembre; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento 
in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

 
PRESENTI E VOTANTI n.   11 

FAVOREVOLI n. 7 
CONTRARI n. 4 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI ISORELLA 
(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D. Lgs. 267/00 art. 49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) 

in ordine a: 

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTARIO 

PARERE REGOLARITA '  TECNICA  

Il Responsabile 
(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE REGOLARITA '  CONTABILE  

Il Responsabile 
(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
(F.to  Pavesi Chiara) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to Dott. Lanfredi Luigi) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Lgs. 256/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
3° comma  del D.L.vo 256\2000. 
 
Isorella, 07-08-2014 

Il Segretario Comunale 
 (F.to Dott. Lanfredi Luigi) 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 267/2000) 

 
N. 424 Reg. pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 07-08-2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Isorella, 07-08-2014 

Il Segretario Comunale 
 (F.to Dott. Lanfredi Luigi) 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera  per uso amministrativo. 
 
Isorella 26/08/2014                       Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Provincia di Brescia  

 

Il Revisore dei Conti 

 
 
 
Il Revisore unico Damiani rag. Elisabetta 

 
- Esaminata la bozza di Regolamento comunale per la disciplina della TASSA RIFIUTI; 

- Vista la proposta di deliberazione consigliare relativa allo stesso regolamento; 

- Visto l’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- Ritiene il Regolamento proposto rispondente ai principi di adeguatezza, semplificazione e 
trasparenza cui devono essere improntate le norme regolamentari. 

Pertanto 

esprime parere favorevole 

 

alla proposta di Regolamento TARI. 

Villa Carcina,  17 luglio 2014 

 
Il Revisore unico 

(Damiani rag Elisabetta) 




