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Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 10 del 01-07-2015

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaquindici, addì uno del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO SAMBRICI CESARE il Consiglio Comunale. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

Cognome e Nome P/A
1. SAMBRICI CESARE Presente
2. BENINI GIOVANNA Presente
3. SAMBRICI MICHELE Presente
4. GRAZ MARIACATERINA Presente
5. VENTURINI ANNALISA Assente
6. MORA SILVIA Presente
7. TAMENI MICHELE Assente
8. FENOTTI VALENTINO Presente
9. ZUCCHINI LUCA Assente
10. ROSSI LUCA Assente
11. BERTACCHINI SIMONA Presente

PRESENTI    7                   ASSENTI    4

Cognome e Nome P/A

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della
seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in
epigrafe.
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Caino, li 29-06-2015

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Caino, li  29-06-2015

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che
risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

***************

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Sambrici Michele;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2014;

ACCERTATO che l’art. 34 comma 1 del “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI)”  prevede che il versamento da effettuare per l’anno di riferimento avvenga in tre rate
con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 sarà approvata nella seduta
del consiglio comunale in data odierna e pertanto non è possibile rispettare la data di scadenza della
prima rata;

VISTO l’art. 1 comma 688 della legge 147/2013 che attribuisce ai comuni la piena facoltà di
stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il
rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali”;

RITENUTO, alla luce di quanto suddetto di modificare l’art. 34 comma 1  del  “Regolamento
comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come segue:
Art. 34.Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza
le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo
in tre rate scadenti il 16 luglio, il 16 ottobre, il 16 gennaio di ogni anno, o in unica soluzione
entro il 16 luglio di ciascun anno. Per l’anno 2015, il pagamento verrà effettuato alle
seguenti scadenze: 16 settembre 2015, 16 novembre 2015 e 16 marzo 2016” con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione entro la prima rata.

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;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2
maggio 2014, n. 68 ;

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 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;
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PRESO ATTO che con decreto ministeriale 13 maggio 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi da
parte del responsabile dell’area amm.vo-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00,
modificato dalla legge n. 213/12;

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;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 contrari (Bertacchini Simona) espressi nei modi di legge da n.7
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di modificare Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2014 come segue:

Art. 34.Riscossione
2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai

contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza
le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo
in tre rate scadenti il 16 luglio, il 16 ottobre, il 16 gennaio di ogni anno, o in unica soluzione
entro il 16 luglio di ciascun anno. Per l’anno 2015, il pagamento verrà effettuato alle
seguenti scadenze: 16 settembre 2015, 16 novembre 2015 e 16 marzo 2016” con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione entro la prima rata.

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

3. di 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 il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
F.to SAMBRICI CESARE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. UMBERTO DE

DOMENICO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
21-07-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-08-2015.

Caino,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


