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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N° 20 del 27/05/2015 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A 

UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA DEL COMMA 1 ART. 43 . E DEL 
COMMA 2 ART.44 

 
L'anno 2015, addì  ventisette del mese di maggio  alle ore 19:00, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 
COLOSIO STEFANO Consigliere X 
MANESSI CRISTINA Consigliere X 
CADEI MORIS Consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO Consigliere X 
CANCARINI DANIELA Consigliere X 
SALA GIOVANNI Consigliere X 
RIZZINELLI ANNA Consigliere X 
ALGHISI GIULIANO Consigliere X 
ABATTI SILVIA Consigliere X 
MEGALE MARUGGI BENITO Consigliere X 
SPADA ELENA Consigliere X 
MINO STEFANO PIETRO Consigliere X 
GAGLIARDI VINCENZO Consigliere X 
GALESI PAOLO Consigliere X 
REBOLDI MONICA Consigliere X 
GNALI GIANLEONE Consigliere X 

 
Presenti: 17       Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DE LL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA DEL COMMA 1 ART. 43 . E DEL COMMA 2 
ART.44 
 
E’ presente la Responsabile dell’Area Finanziaria Rag. Nadia Copeta 
 
Megale Maruggi Benito, assessore al Bilancio e Tributi , introduce l’argomento, ricordando che, 
stante l’approvazione del Bilancio nella medesima seduta, occorre approvare tutti gli atti 
propedeutici. Di seguito ricorda il regolamento vigente approvato il 31.07.2014, con delibera di 
C.C. n. 16, e fa presente che con la proposta in esame si intende far maggior chiarezza su alcuni 
aspetti che riguardano lo smaltimento dei rifiuti speciali e la relativa tassabilità. Ciò premesso si 
riporta al testo della proposta ed invita i presenti ad approvare le modifiche sottolineando il 
mantenimento delle scadenze ai mesi di Settembre e Dicembre. 
 
Mino Stefano Pietro, capogruppo di “Progetto Democratico” , chiede se la modifica all’art. 43 
nasce da particolari situazioni. Al contempo suggerisce di fissare le date anche per gli anni 
successivi. 
 
Megale Maruggi Benito precisa che la norma prevede le scadenze ad Aprile e Settembre, ma come 
per il 2014, si è reso necessario prevedere uno slittamento delle stesse per il 2014 e il 2015. Dal 
2016 si dovrebbe tornare alle scadenze previste dalla legge. Circa art. 43 riferisce che la modifica 
nasce da suggerimenti di ANCI e altri enti. 
 
Mino Stefano ringraziando per i chiarimenti, chiede di presentare un emendamento al Regolamento 
e ne dà lettura:  
OGGETTO: REGOLAMENTO IUC 2015 – PROPOSTA RIDUZIONE TARI PER NUCLEI 
MONOCOMPONENTI CHE DIMOSTRANO DI ESSERE RICOVERATI PER LUNGA 
DEGENZA IN CASA RIPOSO.   
Con riferimento all’articolo 25, comma 5, del Regolamento comunale presentiamo, in scritto, al 
Presidente del Consiglio Comunale e al Consiglio Comunale tutto, il presente emendamento teso a 
prevedere una agevolazione sulla Tari a favore dei nuclei monoreddito, che dimostrino un uso 
saltuario dei locali, a causa di ricovero per lunga degenza presso Case di riposo.   
CONSIDERATO CHE: 

- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) norma 
anche l’applicazione delle Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- il Comune ha la facoltà di disporre riduzioni ed esenzioni della tassa in oggetto; 
- l’ articolo 41, comma 1, prevede che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non 

possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la 
produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui 
sono stabilmente destinati,” 

- l’articolo 42 del presente Regolamento prevede già delle riduzioni della TARI 
TUTTO CIÒ CONSIDERATO PROPONIAMO DI INTEGRARE L’ARTICOLO 42, COMMA 3, 
AGGIUNGENDO IL SEGUENTE PUNTO: 
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie… 
“Riduzione del 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa se il nucleo familiare 
è costituito da un’unica persona che vive per un periodo non inferiore all’anno presso 
strutture di ricovero o case di riposo e se i locali non vengono ceduti né in affitto né in 
comodato. Tale esenzione è riconosciuta dietro presentazione di relativa documentazione 
rilasciata dalla Casa di riposo/Rsa e deve essere rinnovata ogni anno”  
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Il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Velardi, riferisce che l’emendamento, pur riguardando il 
Regolamento, va a incidere sul Bilancio e che, pertanto, necessita dei pareri dei Responsabili e del 
Revisore, in mancanza dei quali non può essere preso in considerazione in quanto non conforme 
alle procedure previste dal Regolamento di Contabilità. 
 
Mino Stefano, ribadisce che l’emendamento è stato presentato ai sensi dell’art. 25 del Regolamento 
del Consiglio Comunale quindi, a suo parere, era accoglibile anche alla luce dei precedenti casi in 
cui il capogruppo di maggioranza ha utilizzato le medesime modalità. Infine prende atto del parere 
tecnico del Segretario e ritira l’emendamento che si riserva di riproporre in seguito. 
 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 7 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati 
dalla legge e dallo statuto,  il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle 
funzioni”; 
 
RICHIAMATO l’art. 52, comma 1, del d. lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale prevede che i comuni e le 
province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle 
aliquote massime dell’imposta; 
 
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'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 31/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
cui è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Imposta  
Unica Comunale (IUC) , composta da: 
• IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali con eccezione degli immobili  
previsti per legge ; 
• TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
• TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 43 del regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)  che recita: 

• “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili  ai rifiuti urbani, a 



 

Verbale di Consiglio N° 20 del  27/05/2015 
 

condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto conferimento in conformità alla 
normativa vigente”. 

 
PRESO ATTO che, per quanto concerne la tassa sui rifiuti (TARI) il comma 649 dell’art. 1 della 
legge 147 del 2013 stabilisce che: 

• Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che 
ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

• Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione. 

 
RITENUTO necessario definire ed individuare le aree dei magazzini funzionalmente connessi 
all’attività produttiva, anche alla luce della nota IFEL del 24/04/2015 sull’approfondimento della 
disciplina TARI sui rifiuti speciali, proponendo la seguente integrazione alla disposizione 
regolamentare: 

• “Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della 
parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio 
dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti 
nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque 
rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei 
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti 
dell’area dove vi è presenza di persone fisiche”. 

 
RITENUTO che a seguito della modifica del sistema di raccolta e nella ridefinizione del piano 
finanziario e tariffario, per l’anno 2015, la TARI venga riscossa in due rate con scadenza 16 
settembre e 16 dicembre 2015; 
 
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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli 
Enti Locali è differito al 31 Marzo 2015 con decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 
2014; 
 
VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli 
Enti Locali è ulteriormente differito al 31 Maggio 2015 con decreto del Ministero dell’Interno in 
data 16 marzo 2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettere f), del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla responsabile 
del settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente (allegato B), acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza), contrari n. 1 (gruppo Uniti per Fare), astenuti 
n. 4 (gruppo “Progetto Democratico”, gruppo “Civicamente Uniti per Villa Carcina”), espressi nelle 
forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne 
proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI MODIFICARE come segue il comma 1 dell’art. 43 ed il comma 2 dell’art. 44 del Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) (allegato A), approvato con 
delibera di C.C. n. 16 del 31/07/2014: 
 
Testo approvato con delibera C.C.  n.16 del 31/7/2014 Modifiche apportate con il presente atto 

 
Articolo 43 

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI 
 
1. Nella determinazione della superficie 

assoggettabile alla TARI non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si 
formano di regola rifiuti speciali non 
assimilabili  ai rifiuti urbani, a 
condizione che il produttore ne dimostri 
l'avvenuto conferimento in conformità 
alla normativa vigente.  

 

 
Articolo 43 

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI 
 

1. Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si 
formano di regola rifiuti speciali non 
assimilabili  ai rifiuti urbani, a 
condizione che il produttore ne dimostri 
l'avvenuto conferimento in conformità 
alla normativa vigente. Per i produttori di 
rifiuti speciali non assimilabili agli 
urbani non si tiene conto altresì della 
parte di area dei magazzini, 
funzionalmente ed esclusivamente 
collegata all’esercizio dell’attività 
produttiva, occupata da materie prime 
e/o merci, merceologicamente rientranti 
nella categoria dei rifiuti speciali non 
assimilabili, la cui lavorazione genera 
comunque rifiuti speciali non 
assimilabili, fermo restando 
l’assoggettamento delle restanti aree e 
dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e 
comunque delle parti dell’area dove vi è 
presenza di persone fisiche. 

 

Articolo 44 
VERSAMENTI 

 
2. Il versamento deve essere effettuato in 

n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di 
aprile e ottobre. 
Per il solo anno 2014 il versamento deve 
essere effettuato in 2 rate scadenti il 16 
dei mesi di settembre e dicembre 

 
Articolo 44 

VERSAMENTI 
 

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 
2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di 
aprile e ottobre. 
Per l’anno 2014 il versamento deve 
essere effettuato in 2 rate scadenti il 16 
dei mesi di settembre e dicembre. 
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Anche per l’anno 2015 il versamento 
deve essere effettuato in 2 rate scadenti 
il 16 dei  mesi di settembre e dicembre. 

 
 
DI DARE ATTO che tale modifica entra in vigore a far data dal 01/01/2015; 
  
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e 
delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. 4033/2014 del 28/02/2014;  
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
 
Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 
più volte citato D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza), contrari n. 1 (gruppo Uniti per Fare), astenuti 
n. 4 (gruppo “Progetto Democratico”, gruppo “Civicamente Uniti per Villa Carcina”), espressi nelle 
forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne 
proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 

 
  


