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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC – SEZIONE TARI 

 

 
L'anno  duemilaquindici, addì  venticinque del mese di maggio alle ore 21:00 in Martinengo e nella sala delle 

adunanza. 

 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta  , di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Nozza Paolo P Merisio Valeria P 

Mazzoleni Monica P Martinelli Jessica P 

Tomasoni Pierina P Manenti Luigi P 

Merisio Simone A Belotti Adriana P 

Taramelli Luca Emanuele A Plebani Fabrizio P 

Recanati Roberto P Bani Elvira P 

Signorelli Santino P Locatelli Maurizio P 

Bassani Omar P Cividini Danilo P 

Seghezzi Mario P   

  Totale Presenti   15 

  Totale Assenti    2 

 

 

Assessori esterni: 

 

Manaresi Carlo P   

 
 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Di Piazza DOTT.SSA Annalisa, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nozza AVV. Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno. 

DELIBERAZIONE N.36 

DEL  25-05-2015 
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RIASSUNTO 
Con la presente deliberazione si proceda ad adeguare l’articolo 22 del regolamento IUC sezione 
TARI per quanto riguarda il compostaggio domestico al fine di rendere maggiormente confacente 
la gestione della stessa riduzione . 

 

Il Responsabile del Settore 2°- Servizi Finanziari  

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- 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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) 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 
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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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale 

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 

con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza 

Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 

stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 

distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 

comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 

interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 

compilati da parte degli enti impositori. 
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690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 

cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 

 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 

soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, 

nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel 

medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni 

che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le 

modalità di versamento del corrispettivo. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 

 

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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
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Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

PRESO ATTO che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato prorogato al 31 luglio 2015; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento IUC approvato nella seduta consiliare del 07 febbraio 

2014; 

 

RITENUTO di dover procedere a modificare l’attuale articolo 22 del regolamento IUC 

sezione TARI al fine di rendere più celere e confacente la gestione della riduzione stessa da 

parte degli uffici; 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare il nuovo articolo 22 del regolamento IUC sezione 

TARI nel seguente modo ( in barrato la parte da eliminarsi in corsivo l’aggiunta): 

 

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche 
 
1. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, 

mediante comunicazione annuale da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da 

applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10% per 

cento. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. La riduzione, una volta 

concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno 

originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è 

tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.  Il Comune 

potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il 

mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al 

recupero retroattivo del tributo. 

 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 

responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 

del 2012; 

 

PROPONE 

 

 di procedere all’approvazione del nuovo articolo 22 del regolamento IUC sezione TARI; 

 

 di dare atto che la modifica Regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2015 ; 
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 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, come 

previsto dalla disposizioni di norma; 

 

Per istruttoria 

Divieti Barbara 

 

Il Responsabile del Settore 2° 

Servizi Finanziari 

Rag. Garavelli Fabio 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA  la Relazione del Responsabile del Settore 2° - Servizi Finanziari Rag. Garavelli 

Fabio il quale illustra  brevemente la proposta; 

 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

del Consigliere BELOTTI Adriana appartenente al gruppo consiliare “Lista civica con 

Adriana Belotti per Martinengo” la  quale chiede se l’art. 22 del Regolamento verrà riscritto 

come indicato nella proposta di deliberazione; 

 

del Consigliere CIVIDINI Danilo appartenente al gruppo consiliare “ E’ ora di fare – 

Maurizio Locatelli Sindaco – Lista civica” il quale chiede da chi saranno effettuati i controlli 

per verificare il rispetto della dichiarazione. Ritiene, tuttavia,  che la modifica sia in sé 

positiva e che si debba riconoscere anche  uno sconto maggiore a chi pratica il compostaggio 

in quanto  vanno  incoraggiati i comportamenti responsabili e  virtuosi; 

 

del Responsabile del Settore 2° -Servizi Finanziari Rag. GARAVELLI Fabio il quale ricorda 

che verrà iniziata una campagna di sensibilizzazione per il controllo del compostaggio. 

Evidenzia che dare un maggiore  sconto va ad impattare sul Piano Finanziario per il servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti e quindi un maggiore sconto per il compostaggio implica un 

aggravio per altre utenze; 

 

del Consigliere CIVIDINI Danilo il quale chiede  se sia possibile entrare in una privata 

dimora per effettuare il controllo;  

 

del Segretario comunale il quale risponde affermando che a suo parere  non è possibile 

effettuare l’accesso coattivo  in una privata residenza per motivi tributari. Evidenzia, 

comunque, che, nel caso specifico,  il rapporto con il cittadino si potrebbe fondare sul 

principio che  chi vuole fruire dello sconto deve consentire il controllo; 
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UDITE le seguenti dichiarazioni di voto: 

  

del Consigliere CIVIDINI  Danilo il quale,  a nome del gruppo consiliare E’ ora di fare – 

Maurizio Locatelli Sindaco – Lista civica” , dichiara il voto favorevole in  quanto questa 

proposta incoraggia  il comportamento virtuoso del cittadino facendo crescere la 

consapevolezza del rispetto dell’ambiente e della natura; 

 

del Consigliere PLEBANI  Fabrizio appartenente al gruppo consiliare Lista civica con 

Adriana Belotti per Martinengo” il quale dichiara il voto favorevole a questa proposta  che 

introduce una semplificazione in ambito tributario che avvantaggia i cittadini virtuosi. Rileva 

che questa semplificazione è ancora più positiva in quanto arriva nell’anno in cui viene 

ripristinata la TASI che prima non veniva pagata. Osserva che contrariamente a quanto 

dichiarato dal Sindaco esistono comuni  che l’hanno lasciata identica all’anno precedente e 

altri che l’hanno  ridotta; 

 

del Sindaco/Presidente il quale dichiara  di avere chiesto anche alla minoranza di fare delle 

proposte  alternative alle reintroduzione  della TASI senza che nulla gli venisse comunicato; 

 

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 

agosto 2000,  n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RITENUTO di poter procedere con la votazione; 

 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

esito: 

 

Consiglieri presenti n°  15 

Favorevoli n°   15   

Contrari n° ==  

Astenuti  n° == 

 

delibera 

 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

D.lgs. n. 267 del 18/08/2000,  con separata votazione, espressa in forma palese per alzata 

di mano, che ha dato il seguente esito: 
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Consiglieri presenti n°  15 

Favorevoli n°   15   

Contrari n° ==  

Astenuti  n° == 
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RIASSUNTO 
Con la presente deliberazione si proceda ad adeguare l’articolo 22 del regolamento IUC sezione 
TARI per quanto riguarda il compostaggio domestico al fine di rendere maggiormente confacente 
la gestione della stessa riduzione . 

 

Il Responsabile del Settore 2°- Servizi Finanziari  

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- 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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
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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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale 

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 

con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza 

Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 

stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 

distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 

comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 

interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 

compilati da parte degli enti impositori. 
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690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 

cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 

 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 

soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, 

nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel 

medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni 

che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le 

modalità di versamento del corrispettivo. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 

 

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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

PRESO ATTO che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato prorogato al 31 luglio 2015; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento IUC approvato nella seduta consiliare del 07 febbraio 

2014; 

 

RITENUTO di dover procedere a modificare l’attuale articolo 22 del regolamento IUC 

sezione TARI al fine di rendere più celere e confacente la gestione della riduzione stessa da 

parte degli uffici; 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare il nuovo articolo 22 del regolamento IUC sezione 

TARI nel seguente modo ( in barrato la parte da eliminarsi in corsivo l’aggiunta): 

 

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche 
 
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, 

mediante comunicazione annuale da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da 

applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al 10% per 

cento. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. La riduzione, una volta 

concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno 

originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è 

tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.  Il Comune 

potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il 

mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al 

recupero retroattivo del tributo. 

 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 

responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 

del 2012; 

 

PROPONE 

 

 di procedere all’approvazione del nuovo articolo 22 del regolamento IUC sezione TARI; 
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 di dare atto che la modifica Regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2015 ; 

 

 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, come 

previsto dalla disposizioni di norma; 

 

Per istruttoria 

Divieti Barbara 

 

Il Responsabile del Settore 2° 

Servizi Finanziari 

Rag. Garavelli Fabio 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA  la Relazione del Responsabile del Settore 2° - Servizi Finanziari Rag. Garavelli 

Fabio il quale illustra  brevemente la proposta; 

 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

del Consigliere BELOTTI Adriana appartenente al gruppo consiliare “Lista civica con 

Adriana Belotti per Martinengo” la  quale chiede se l’art. 22 del Regolamento verrà riscritto 

come indicato nella proposta di deliberazione; 

 

del Consigliere CIVIDINI Danilo appartenente al gruppo consiliare “ E’ ora di fare – 

Maurizio Locatelli Sindaco – Lista civica” il quale chiede da chi saranno effettuati i controlli 

per verificare il rispetto della dichiarazione. Ritiene, tuttavia,  che la modifica sia in sé 

positiva e che si debba riconoscere anche  uno sconto maggiore a chi pratica il compostaggio 

in quanto  vanno  incoraggiati i comportamenti responsabili e  virtuosi; 

 

del Responsabile del Settore 2° -Servizi Finanziari Rag. GARAVELLI Fabio il quale ricorda 

che verrà iniziata una campagna di sensibilizzazione per il controllo del compostaggio. 

Evidenzia che dare un maggiore  sconto va ad impattare sul Piano Finanziario per il servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti e quindi un maggiore sconto per il compostaggio implica un 

aggravio per altre utenze; 

 

del Consigliere CIVIDINI Danilo il quale chiede  se sia possibile entrare in una privata 

dimora per effettuare il controllo;  

 

del Segretario comunale il quale risponde affermando che a suo parere  non è possibile 

effettuare l’accesso coattivo  in una privata residenza per motivi tributari. Evidenzia, 
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comunque, che, nel caso specifico,  il rapporto con il cittadino si potrebbe fondare sul 

principio che  chi vuole fruire dello sconto deve consentire il controllo; 

 

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto: 

  

del Consigliere CIVIDINI  Danilo il quale,  a nome del gruppo consiliare E’ ora di fare – 

Maurizio Locatelli Sindaco – Lista civica” , dichiara il voto favorevole in  quanto questa 

proposta incoraggia  il comportamento virtuoso del cittadino facendo crescere la 

consapevolezza del rispetto dell’ambiente e della natura; 

 

del Consigliere PLEBANI  Fabrizio appartenente al gruppo consiliare Lista civica con 

Adriana Belotti per Martinengo” il quale dichiara il voto favorevole a questa proposta  che 

introduce una semplificazione in ambito tributario che avvantaggia i cittadini virtuosi. Rileva 

che questa semplificazione è ancora più positiva in quanto arriva nell’anno in cui viene 

ripristinata la TASI che prima non veniva pagata. Osserva che contrariamente a quanto 

dichiarato dal Sindaco esistono comuni  che l’hanno lasciata identica all’anno precedente e 

altri che l’hanno  ridotta; 

 

del Sindaco/Presidente il quale dichiara  di avere chiesto anche alla minoranza di fare delle 

proposte  alternative alle reintroduzione  della TASI senza che nulla gli venisse comunicato; 

 

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 

agosto 2000,  n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RITENUTO di poter procedere con la votazione; 

 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

esito: 

 

Consiglieri presenti n°  15 

Favorevoli n°   15   

Contrari n° ==  

Astenuti  n° == 

 

delibera 

 

3. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato; 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

D.lgs. n. 267 del 18/08/2000,  con separata votazione, espressa in forma palese per alzata 

di mano, che ha dato il seguente esito: 

 

 

Consiglieri presenti n°  15 

Favorevoli n°   15   

Contrari n° ==  

Astenuti  n° == 
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Pareri 
 

 

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 

267 in data 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della 

presente deliberazione.  

 

 

Data: 19-05-15 Il Responsabile del Settore 

 GARAVELLI FABIO ANTONIO 

 

 

Il sottoscritto GARAVELLI FABIO ANTONIO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 

267 in data 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Copertura Finanziaria 

della presente deliberazione.  

 

 

Data: 19-05-15 Il Responsabile del Settore 

 GARAVELLI FABIO ANTONIO 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Nozza AVV. Paolo Di Piazza DOTT.SSA Annalisa 

 
__________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del  D. Lgs. 18/8/2000,    

n. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno                e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

 
Martinengo,             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Martinengo,  li   

  

  

 
__________________________________________________________________________ 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO 

AI SENSI DELL'ART. 126 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge,  

 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Martinengo,             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PESCALI DOTT. PIER LUIGI 

 

  

 


