
 

 

 
Comune di Iseo 

Provincia di Brescia 
ORIGINALE 

 
Codice Ente 10335  
DELIBERAZIONE N. 13 del 08.05.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARI.           
 
 

             L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano: 

           
          VENCHIARUTTI RICCARDO SINDACO Presente 
          VITALI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 
          GATTI MARIELLA CONSIGLIERE Presente 
          CORTI DELIA CONSIGLIERE Presente 
          MONTINI ALBERTO CONSIGLIERE Presente               
          POIATTI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
          ZATTI MICHELA CONSIGLIERE Presente  
          CRISTINI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
          STEFINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente  
          ROMELE LUCA CONSIGLIERE Presente 
          PREMOLI MARIA ANGELA CONSIGLIERE Presente 
          GATTI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 
          MARINI PIERANGELO CONSIGLIERE Presente 
          ARCHETTI PASQUALE ASSESSORE ESTERNO Presente 
          SAVOLDI PIER FRANCO ASSESSORE ESTERNO Presente 
          FAITA PIERA ANNA ASSESSORE ESTERNO Presente 
          BOLIS PAOLA ASSESSORE ESTERNO Presente 
                                                  
                                                           

Totale presenti  13 Totale assenti   0 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Generale Sig. Dott.ssa Marina Marinato il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Riccardo Venchiarutti nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 13   DEL 08.05.2015 
 
 

COMUNE DI ISEO (BS) 
 
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione avente per 
oggetto: 
 
 
MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, 
 
 
                                                               E S P R I M E 
 
 
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ TECNICA. 
 
Addì 30.04.2015          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                             (Bertolini Dott. Pier Matteo) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, 
 
 
                                                               E S P R I M E  
 
 
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ 
CONTABILE. 
 
Addì 30.04.2015                IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                                          (Bertolini Dott. Pier Matteo) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

Seguito C.C. n. 13 del 08.05.2015 
 
 
OGGETTO: MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TARI.  
 
 
L’Assessore Savoldi illustra la modifica al Regolamento per l’applicazione della TARI. 
 
Premoli: chiede chiarimenti a cui l’Assessore e il Responsabile Bertolini danno adeguate risposte e 
legge una mozione che si allega sotto la lettera A. 
 
Sindaco: si impegna a procedere in tal senso e pone in votazione la mozione. 
 
Presenti e votanti n. 13  

Favorevoli n. 4 (Minoranza) 
Contrari n. 9 (Maggioranza) 
 
La mozione viene respinta. 
 
La registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali è contenuta nel CD Rom 
depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi; 
 
Premesso che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC); con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, 

Considerato che una delle componenti della IUC è la TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Considerato che in seguito all’istituzione della IUC, l’art .1 comma 704 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147, ha abrogato l’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
n. 214/2011 istitutivo della TARES; 

Considerato che in data 07/04/2014 con deliberazione n. 3 il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento per l’applicazione della TARI; 

Considerato che il suddetto regolamento è stato formulato ed approvato con il riferimento della L. n. 
147/2013 nella versione originaria, con la quale l’art. 1 comma 649 prevedeva, per la parte variabile 
delle tariffe non domestiche, la riduzione in proporzione alle quantità di rifiuti destinati al recupero; 

Considerato che la Legge n.68 del 02/05/2014 ha modificato l’art. 1 c. 649 della suddetta Legge 
147/2013, prevedendo la riduzione di cui sopra per i rifiuti destinati al riciclo anziché al recupero; 

Considerato che, a seguito della suddetta variazione normativa, si rende pertanto necessario 
provvedere alla modifica dell’art. 18 del regolamento Tari che recita: 

 



 

 

Art. 18 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e 
Speciali 

 
1)  Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati 

e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare 
concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie è ridotta, solo per la parte variabile, in relazione alla 
seguente categoria di appartenenza: 

 
Categoria Percentuale di riduzione 
Attività di lavorazione materiali ferrosi, materiali non ferrosi, profilati 
alluminio 

50% 

Attività di lavorazione del legno, sughero, mobilio 25% 
Attività di lavorazione pelli ,simil-pelli, tessuti e plastica 25% 
 

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, 
non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può 
accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più 
similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di 
rifiuti speciali. 
 

3)  La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al recupero.  

 
4) Per le attività sopra citate l’utente potrà presentare istanza di riduzione della superficie, con 

allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a 
titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti 
regolarmente firmati a destinazione, ecc.).  

 
5) L’istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La 

mancata ripresentazione dell’istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla 
tariffa. L’istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla 
riduzione, a decorrere dalla data di presentazione della istanza tardiva. 

 

modificandolo come segue:  

Art. 18 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e 
Speciali 

 
1)  Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati 

e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare 
concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie è ridotta, solo per la parte variabile, in relazione alla 
seguente categoria di appartenenza: 



 

 

 
 
Categoria Percentuale di riduzione 
Attività di lavorazione materiali ferrosi, materiali non ferrosi, profilati 
alluminio 

50% 

Attività di lavorazione del legno, sughero, mobilio 25% 
Attività di lavorazione pelli, simil-pelli, tessuti e plastica 25% 
 

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, 
non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può 
accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più 
similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di 
rifiuti speciali. 
 

3) a) La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 
abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.  

 b) Per «riciclo» si intende riutilizzo per produrre nuovi oggetti uguali allo scarto (es. vetro, 
 carta) oppure utilizzati per produrre nuovi materiali (es. legno, tessuti). 
 c) La riduzione fruibile della parte variabile è determinata in rapporto proporzionale alla 
 produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria 
 tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. La riduzione non può 
 comunque essere superiore all’80% delle risultanze della produzione annua presunta come 
 definita nel periodo precedente. 
 d) La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima 
 scadenza utile, subordinata alla compilazione di un apposito modulo, entro il 31 gennaio 
 dell’anno successivo consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.  
4) (abrogato) 
5) (abrogato) 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in 
merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Bertolini Dott. Pier 
Matteo; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Gatti G., Premoli, Marini) ed astenuti n. 1 (Romele) resi per 
alzata di mano dai n. 13 amministratori presenti e votanti 

D E L I B E R A   

1. Di modificare l’art. 18 del regolamento Tari approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 07.04.2014, come segue:  
 

“Art. 18 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e 
Speciali 

 
1)  Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati 

e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare 
concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile 



 

 

determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie è ridotta, solo per la parte variabile, in relazione alla 
seguente categoria di appartenenza: 

 
 
Categoria Percentuale di riduzione 
Attività di lavorazione materiali ferrosi, materiali non ferrosi, profilati 
alluminio 

50% 

Attività di lavorazione del legno, sughero, mobilio 25% 
Attività di lavorazione pelli, simil-pelli, tessuti e plastica 25% 
 

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, 
non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può 
accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più 
similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di 
rifiuti speciali. 
 

3) a) La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 
abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.  

 b) Per «riciclo» si intende riutilizzo per produrre nuovi oggetti uguali allo scarto (es. vetro, 
 carta) oppure utilizzati per produrre nuovi materiali (es. legno, tessuti). 
 c) La riduzione fruibile della parte variabile è determinata in rapporto proporzionale alla 
 produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria 
 tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. La riduzione non può 
 comunque essere superiore all’80% delle risultanze della produzione annua presunta come 
 definita nel periodo precedente. 
 d) La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima 
 scadenza utile, subordinata alla compilazione di un apposito modulo, entro il 31 gennaio 
 dell’anno successivo consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.  
4) (abrogato) 
5) (abrogato) 

 
2. Di aggiornare il testo del Regolamento come da allegato; 

 
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la 

pubblicazione sul sito informatico; 
 

4. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi. 
 

 
 

 



 

 

 
Seguito C.C. n. 13   del 08.05.2015 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
Il Sindaco    Il Segretario Generale 
  Dott. Riccardo Venchiarutti     Dott.ssa Marina Marinato 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 14.05.2015 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
    Il Segretario Generale 
      Dott.ssa Marina Marinato 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on 
line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Addì …………………….    Il Segretario Generale 
          Dott.ssa Marina Marinato 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
   
 
Addì 14.05.2015 
 
  
  
  
 


