COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA
Provincia di Bergamo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Numero 23 del 29-07-2015

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC- COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - MODIFICHE

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, nella solita sala delle
adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio
Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All’appello risultano:

RONZONI SAMANTA
LOCATELLI LUCA
FORNONI MARTA
ROTA ALESSANDRO
MAZZOLA DOMENICO
ESPOSITO MASSIMO
COLLEONI MAURO

P
P
P
P
P
P
P

BLINI ROMANO
ESPOSITO DANIEL
MAZZOLENI DANIELE
MARRA PIERLUIGI
PIPPO DIEGO
MARCHESI LUCIO

P
P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0 totale presenti n. 13.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra Moroli Dr.ssa Franca, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RONZONI SAMANTA, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Illustra l’ass. Mazzola che ringrazia la d.ssa Casano e la responsabile rag. Ravasio, presenti in sala, per
gli eventuali chiarimenti che vorranno dare.
Cons. Pippo chiede chiarimenti sul funzionamento in concreto dell’art. 35.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 30.08.2014 con la quale è stato approvato il nuovo
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC - nelle sue tre componenti IMU, TASI e
TARI;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25.10.2014 avente ad oggetto: “Attuazione del
Regolamento per la gestione del Centro i raccolta intercomunale RSU – Istituzione modalità di accesso e
tariffe per il conferimento dei RSU”;
Preso atto che dal corrente anno questa Amministrazione ha introdotto il sistema di pesatura per i
conferimenti di alcune tipologie di rifiuti presso la piazzola ecologica e che pertanto si rende necessario
apportare le opportune modifiche al Regolamento in oggetto per la componente TARI;
Viste ed esaminate le modifiche al Regolamento e precisamente agli articoli n. 31 - Articolazione delle
tariffe del tributo, n. 32- Tariffa per le utenze domestiche e n. 35 - Tariffa per le utenze non domestiche;
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 , pubblicato in G.U. il 20.05.2015, il
quale ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali
per l’esercizio 2015;
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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 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:
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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;
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti
in materia;
Tenuto conto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
Vista la bozza di Regolamento Comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale , allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare le modifiche al suddetto regolamento;
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 purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Acquisito sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il
parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Dato atto che la discussione consiliare è stata integralmente registrata su idoneo supporto audio
depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei signori consiglieri comunali;
Con voti
Presenti nr.13
Votanti nr.13
Favorevoli nr.13
resi in forma palese
DELIBERA
1) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale IUC –
componente TARI, negli articoli sopra citati evidenziati nella bozza allegata alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che le modifiche al regolamento IUC – componente TARI approvate con la presente
deliberazione entrano in vigore il 01/01/2015.
3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia di IMU, TARI e TASI.
4) Di determinare le tariffe dei suddetti tributi annualmente con specifica deliberazione.
5) 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.
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Valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione
in forma palese
Con voti
Presenti nr.13
Votanti nr.13
Favorevoli nr.13
Resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 T.U.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
RONZONI SAMANTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moroli Dr.ssa Franca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune dal 07-08-2015 al 22-08-2015 reg. pubblicazioni nr. 351
, ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moroli Dr.ssa Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – D.Lgs n.
267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moroli Dr.ssa Franca
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