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DELIBERAZIONE N. 8 del 2015  
 

 
 

CITTÀ DI CHIARI 
PROVINCIA Dl BRESCIA 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica  
 
 
OGGETTO: Regolamento relativo all’imposta unica com unale. Modifica aliquote  IMU e TASI e del 
regolamento TARI.  

 
L'anno Duemilaquindici  addi Trenta  del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 Presente 
 

Assente  Presente 
 

Assente 

VIZZARDI Massimo  SI  PUMA Andrea Maria Pio  SI 

BELOTTI Mario SI  RICCARDI Stefano SI  

BRIGNOLI Gabriella SI  VERTUA Giovanna SI  

CAMPODONICO Roberto SI  VEZZOLI Cristian  SI  

FACCHETTI Chiara SI  ZOTTI Gabriele SI  

FOGLIA Vittoria SI     

GOZZINI Alessandro SI     

GOZZINI Giuseppe SI     

MARCONI Simonetta SI     

NAVONI Fabiano SI     

OLMI Giuseppe SI     

PEDERZOLI Ermanno SI     

TOTALE 16 1 

 

Partecipa il Segretario Gen.le dott.ssa Maria Lamari  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Alessandro Gozzini quale Presidente  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

________________________________________________________________________________________________ 

ORIGINALE  
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OGGETTO: Regolamento relativo all’imposta unica comunale. Modifica aliquote IMU e TASI e del 
regolamento TARI. 
 
 

Di da atto che durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Comunale Campodonico 
Roberto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 147/2013 e ss.mm.ii. che ha istituito l’imposta unica comunale; 
 
DATO ATTO  che l’imposta unica comunale (IUC) è composta: 
 

1. dall’imposta municipale propria (IMU) 
2. dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
3. dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

 
 VISTO il regolamento comunale relativo all’istituzione della IUC; 
 
 CONSIDERATO che la complessità della normazione inerente la I.U.C. riverbera in termini 
negativi sui contribuenti che si trovano a dover far fronte ad una moltiplicazione onerosa e poco 
comprensibile dei propri adempimenti tributari; 
 
 CONSIDERATO che tale complessità in egual modo rende complesse e onerose le attività di 
gestione, monitoraggio e controllo dell’imposta da parte dei preposti uffici comunali; 
 
 DATO ATTO che IMU e TASI hanno la medesima base imponibile; 
 
 RITENUTO pertanto opportuno procedere, a parità di pressione tributaria, a una 
rimodulazione delle aliquote IMU e TASI che semplifichi la gestione della I.U.C. in omaggio al principio 
di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa; 
 
 RITENUTO inoltre di modificare l’art. 34 del regolamento TARI al fine di tener conto: 
  
 a) delle nuove modalità di gestione del servizio raccolta rifiuti che verranno attuate nelle zone 
rurali  dopo l’entrata in vigore su tutto il territorio del servizio di raccolta differenziata porta a porta 
 
 b) dell’opportunità di ridurre le tariffe ai proprietari di abitazione tenute a disposizione per più di 
180 giorni l’anno 
 
 DATO atto che l’oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione 
Consiliare III^ riunitasi in data 23/03/2015; 
 

PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato dal nastro di 
registrazione della seduta e che verrà depositato agli atti della Segreteria Generale; 
 
 DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente assunti i seguenti 
pareri: tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore 2° Amministrativo-Finanziario dott. Mauro Assoni, 
contabile sottoscritto dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario dott.ssa Annarita Lauriola ai sensi 
dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.26 7, nonché il parere di legittimità reso dal 
Segretario Generale dott.ssa Maria Lamari, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto 
comunale; 
 
 Con consiglieri presenti n.15,voti favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.4 (Olmi, Gozzini 
G., Zotti e Navoni), espressi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
 Per le ragioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente trascritte: 
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1) di modificare l’art. 10 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.) come segue: 
 
Art. 10 
Le aliquote della TASI sono stabilite a decorrere dal 01/01/2015 come segue: 
 

a) abitazioni principali esenti dall’IMU e fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita (beni merce): 0,25 per cento 

b) fabbricati rurali a uso strumentale: 0,1 per cento 
c) tutti gli altri immobili soggetti a tassazione a norma di legge: 0,00 per cento.  
 In caso di mancata modifica le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell’art. 
 1 comma 169 della Legge 296/2006; 

 
2) di modificare il comma 1 dell’art. 17 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC) come segue: 
 
Art. 17 
Le aliquote dell’IMU sono stabilite a decorrere dal 01/01/2015 come segue: 
 

a) aliquota da applicarsi a tutti gli immobili soggetti a tassazione diversi dalle abitazioni principali di 
cui sotto e relative pertinenze: 0,86 per cento 
b) aliquota da applicarsi alle abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A/1 - A/8 – A/9: 
0,6 per cento 
 
3) di modificare l’art. 34 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC) come segue: 
 
ART. 34 
AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
1. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di 
compostaggio è applicata una riduzione della tariffa stabilita. A tal fine gli utenti presentano, entro il 
30 novembre dell’anno precedente, apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di 
voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e dichiarano 
di accettare verifiche da parte degli incaricati. La comunicazione non è dovuta da parte di coloro 
che ricevono il composter dal gestore del servizio, che provvede ad inserire la riduzione in banca 
dati d’ufficio. 
2. Dopo l’attivazione del servizio di raccolta porta a porta globale, avranno diritto ad una riduzione 
della tariffa le utenze domestiche situate nelle zone rurali individuate dall’Amministrazione 
Comunale per le quali verrà predisposto un servizio di raccolta con una frequenza inferiore allo 
standard. Le suddette utenze sono tenute a smaltire in proprio, mediante sistemi di compostaggio, 
gli scarti organici da cucina e del giardino. 
3. Le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini 
residenti all’estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all’anno, hanno diritto ad una 
riduzione tariffaria.  
4. La quota di abbattimento delle riduzioni sulle utenze domestiche è da calcolarsi sull’intera tariffa 
o sulla sua parte variabile o fissa, e viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina 
la tariffa. 
5. Le riduzioni non sono cumulabili. In presenza contemporanea di più riduzioni, viene applicata la 
percentuale maggiore. 

 
 
4) Di dare atto che le modifiche di cui sopra hanno decorrenza dal primo gennaio 2015. 
 

  
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 Con consiglieri presenti n.15,voti favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.4 (Olmi, Gozzini 
G., Zotti e Navoni), espressi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’esecutività dell’atto. 
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IL PRESIDENTE 
(Dott.Alessandro Gozzini) 

 
 ___________________________________ 

 
 
 
     Il Segretario Generale 
                                                                                                                                           (Dott.ssa Maria Lamari) 
 
 _________________________________ 
 
 

 

 
REFERTO Dl PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
 
lì  13/04/2015 
 
    Il Segretario Generale 
                                                                                                                                            (Dott.ssa Maria Lamari) 
 
                                                                                                                                             _________________________________ 

 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

(vedi allegato atto separato prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente)  
 
 
 
 

 
 
 
 


