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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC). 
 
 

L’Anno duemilaquindici, addì 05 del mese di GIUGNO alle ore 21.00, nella sala delle 
manifestazioni culturali in Via Matteotti a Orzivecchi. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 
 PADERNO Marco    presente   
 MAGLI Tomaso    presente 
 STURLA Gianluigi    presente 
 TOMASINI Dario      assente 
 BROGNOLI Mauro                                    presente 
 MICHELI Clarissa              presente 
 LORENZINI Nadia          presente   
 ARINI Angelo    presente 
 COMINOTTI Fulvio   presente 
 BORDIGA Stefano      presente 
 BERTOLA Primo    presente 
          
    TOTALI   N.      10 N. 1  
 
 
 Risulta presente l’Assessore esterno Sig.ra Ferrari Liliana 
      

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra NOSTRO dott.ssa 
Antonella Patrizia il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PADERNO dott. Marco, Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
N.16 del 05/06/2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC). 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Introduce l’argomento il Sindaco Paderno Marco illustrando le modifiche approvate rispetto 

all’anno 2014 dovute per legge. 
Il consigliere Cominotti Fulvio nota che si parla ancora di AIRE, quindi pensa sia la stessa 

cosa  presente già negli altri regolamenti. 
L’assessore esterno Ferrari Liliana risponde affermativamente . 
Continua Cominotti Fulvio chiedendo chiarimenti in merito all’articolo 4 commi 8 e 9 e se 

questo è un recepimento legislativo; chiede inoltre se il gettito non viene diminuito. 
L’assessore esterno Ferrari Liliana precisa che non ci sono modifiche che incidono sul 

gettito, viene introdotto in modo più chiaro un concetto che però era già presente per l’anno 2014; 
vengono pertanto meglio chiariti i criteri per non dare adito ad equivoci. 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art.42, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, e all’approvazione dei relativi 
regolamenti (lett. f) c.2); 
 
Visto: 

• l’art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive 
modifiche ed integrazioni che nell’ambito dell’imposta unica comunale (IUC) disciplina 
l’istituzione e l’applicazione del tributo Tassa Rifiuti (TARI); 

• l’art.1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui il tributo 
TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 05/08/2014 di approvazione del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che 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; 
 
Considerata la necessità di approvare delle modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione 
del tributo TARI, per aggiornarlo a seguito intervenute modifiche normative, il cui contenuto 
sostituisce integralmente quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 05/08/2014; 
 
Visto l’art. 4 “Superficie imponibile” del Regolamento, a cui si aggiungono i commi 8 e 9, sulla 
base delle modifiche al comma 649 della Legge n. 147/2013, introdotte con l’art. 2 D.L. n. 16/2014, 
convertito in Legge n. 68/2014: 
 
comma 8: Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto 
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. Resta fermo l’assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini 
di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o 
mezzi di terzi. 



 
comma 9: Le condizioni di cui ai commi 7 - 8 sono dichiarate dall’interessato e decorrono dal 
primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano dichiarate 
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel 
cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il 
venir meno delle condizioni sopra specificate entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. 
 
Considerato inoltre di adeguare il testo del Regolamento alla modifica riguardante gli immobili 
posseduti da cittadini residenti all’estero introdotta con D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 
80/2014 e che prevede la riduzione di due terzi del tributo (articolo 13 del Regolamento comunale); 
 
Visto l’art. 13 “Riduzioni tariffarie” che introduce il comma 2 così formulato e proposto con il 
presente atto: 
“A partire dall’anno 2015, la Tari si applica in misura ridotta di due terzi sull’unica unità 
immobiliare, considerata adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso.”; 
 
Visto l’art. 14 “Altre riduzioni ed esenzioni” al quale si inserisce il comma 3 così formulato e 
proposto con il presente atto: 
“Il Comune può istituire un apposito fondo da destinare ad agevolazioni/esenzioni per particolari 
categorie di utenze domestiche; gli interventi economici a carattere socio - assistenziale sono 
erogati con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento.”; 
 
Visto l’art. 18 “Versamenti” del Regolamento, a cui si aggiungere il comma 4 per approvare la 
modalità con cui vengono deliberate le scadenze delle rate delle bollette di tassa rifiuti: 
“Le scadenze dei versamenti, sono stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale di 
approvazione delle tariffe TARI.”; 
 
Visto lo schema del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo TARI, predisposto 
dall’ufficio tributi associato dell’Unione Comuni Lombarda “Bassa bresciana occidentale”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A); 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo TARI istituito con Legge n. 147/2013 
(Legge di Stabilità 2014), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 30 
luglio 2015, con decreto Ministero Interno 13/05/2015;  
 
Ritenuto di procedere con urgenza all’adozione per presente provvedimento considerato quanto 
previsto dalla norma relativamente all’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 
Acquisito il parere del revisore in data 26/05/2015; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;  



 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.3 (Cominotti Fulvio, Bordiga Stefano, Bertola Primo) , contrari 
nessuno, espressi per alzata di mano da n.10 consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) – Imposta Unica 

Comunale (IUC), allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 
3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è Rossi rag. Mara e che la stessa non si 

trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; 
 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa 
Bresciana Occidentale”; 

 
Successivamente attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli  n.7, astenuti n.3 (Cominotti 
Fulvio, Bordiga Stefano, Bertola Primo), contrari nessuno,  espressi per alzata di mano da n.10  
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
 

1. Di dichiarare, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134,  
co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

 
 
 

 


