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Originale 
 
DELIBERAZIONE N.  15 del 21-04-2015 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLA MENTO TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSI GLIO COMUNALE N. 10 
DEL 24.07.2014 
 
L'anno  duemilaquindici, addì  VENTUNO del mese di APRILE  alle ore 19:30, nella Aula Consiliare 
del Palazzo Comunale - piazza Roma, 4, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P/A 

1 Pavesi Chiara P 
1 Ruzzenenti Fausta P 
1 BELLARDI SIMONE P 
1 ZANINI ALESSANDRO P 
1 BOSELLI ANDREA P 
1 AMAZZONI MASSIMILIANO P 
1 CAPELLONI OMBRETTA P 
1 DASSE' FABIO P 
1 BRUNELLI VALTER P 
1 PICCINELLI FRANCESCO P 
1 FILISETTI DANIELE A 
1 BOZZI GUIDO P 
1 BARBERA DOMENICO P 

Presenti   12  Assenti    1 
 
 
Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Brozzi Giampaolo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pavesi Chiara nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLA MENTO TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSI GLIO COMUNALE N. 10 DEL 
24.07.2014 

 

IL CONSIGLIERE BARBERA sottolinea che le modifiche proposte non tengono comunque conto delle 
osservazioni presentate nell’anno 2014 sul testo del regolamento TARI. In particolare occorreva introdurre delle 
modifiche per non tassare gli immobili sfitti. 

 

IL CONSIGLIERI PICCINELLI  ritiene che le modifiche presentate siano utili e annuncia voto 
favorevole. 

 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 10 del 24.07.2014 avente ad oggetto “ESAME ED 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”; 

 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; 

VISTO il Decreto 16.03.2015 del Ministero dell´Interno (G.U. n. 67 del 21.03.2015) con il quale è stato 
differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2015; 

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche normative che sono succedute nel tempo relativamente 
alla tassa sui rifiuti, essendo, lo scorso anno, il primo di applicazione di tale tributo; 

RICONOSCIUTA la necessità di: 
• integrare l’art. 15, al fine di precisare al meglio alcune fattispecie di esenzione, 
• modificare l’art. 16 ai commi 4 e 7 per rendere più comprensibile il testo; 

RIASSUNTE, come di seguito, le modifiche di cui sopra: 

“Articolo 15:  
…omissis… 

6. Sono considerati esenti i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni: 
a. il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che 

vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti 
speciali non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci 
relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione 
dall'esenzione dell'intero magazzino; 

b. il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che 
senza di esso la produzione  non  potrebbe  avere luogo, essendo necessario depositare in esso le 
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materie prima dello inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa  produzione, in 
attesa  dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete 
distributiva. 

7. Per fruire dell’esenzione di cui al comma precedente è necessario adempiere a tutti gli oneri formali e 
probatori previsti dal presente regolamento per l’esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, 
in particolare individuando specificamente nella planimetria dell’insediamento i magazzini esclusi da 
tassazione, e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese nei modi di legge, dei rifiuti che vi si 
producono; 

8. In prima applicazione e per l’anno 2015, l’individuazione dei magazzini esclusi può avvenire 
presentando la documentazione integrativa entro il giorno 31.07.2015. 

9. I rifiuti prodotti nei magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e 
devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E’ fatta salva la possibilità, qualora attivati dal 
Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.” 

 
“Articolo 16: 
… omissis … 
4. ...omissis … La percentuale effettiva da applicare verrà definita dalla Giunta Comunale volta per volta 

sulla base della documentazione presentata dagli aventi diritto alla riduzione. 
…omissis … 

7. La Giunta Comunale fissa i criteri e le condizioni per accedere alla riduzioni di cui al presente articolo. 
omissis.” 
 

VISTO l’allegato regolamento TARI come sopra modificato (le modifiche sono evidenziate in rosso in 
modo da renderle visibili in questa sede); 

 VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 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; 

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00: 
• I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

Finanziari, Dott.ssa Enrica Rossi; 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI n. 12 
FAVOREVOLI n. 10 

CONTRARI n. 2 ( Bozzi e Barbera) 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni di cui sopra, le modifiche agli articoli 15 e 16 del vigente regolamento di 
contabilità come qui di seguito specificato: 

“Articolo 15:  
…omissis… 

6. Sono considerati esenti i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni: 
a. il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che 

vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti 
speciali non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci 
relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione 
dall'esenzione dell'intero magazzino; 
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b. il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che 
senza di esso la produzione  non  potrebbe  avere luogo, essendo necessario depositare in esso le 
materie prima dello inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa  produzione, in 
attesa  dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete 
distributiva. 

7. Per fruire dell’esenzione di cui al comma precedente è necessario adempiere a tutti gli oneri formali e 
probatori previsti dal presente regolamento per l’esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, 
in particolare individuando specificamente nella planimetria dell’insediamento i magazzini esclusi da 
tassazione, e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese nei modi di legge, dei rifiuti che vi si 
producono; 

8. In prima applicazione e per l’anno 2015, l’individuazione dei magazzini esclusi può avvenire 
presentando la documentazione integrativa entro il giorno 31.07.2015. 

9. I rifiuti prodotti nei magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e 
devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E’ fatta salva la possibilità, qualora attivati dal 
Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.” 

 
“Articolo 16: 
… omissis … 

4.  ...omissis … La percentuale effettiva da applicare verrà definita dalla Giunta Comunale volta per volta 
sulla base della documentazione presentata dagli aventi diritto alla riduzione. 
…omissis … 

7. La Giunta Comunale fissa i criteri e le condizioni per accedere alla riduzioni di cui al presente articolo. 
omissis.” 

 
2. di prendere atto che tali modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2015; 

3. di allegare alla presente il testo del Regolamento TARI coordinato con le modifiche di cui sopra in modo da 
rendere agevole la consultazione dello stesso ai cittadini ed agli uffici comunali; 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento, 
come sopra modificato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

 
PRESENTI E VOTANTI n.   12 

FAVOREVOLI n. 10 
CONTRARI n. 2 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI ISORELLA 
(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D. Lgs. 267/00 art. 49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO TAS SA SUI RIFIUTI 
(TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM UNALE N. 10 DEL 

24.07.2014 

in ordine a: 

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTARIO 

PARERE REGOLARITA '  TECNICA  

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE REGOLARITA '  CONTABILE  

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
( Pavesi Chiara) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Brozzi Giampaolo) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Lgs. 256/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
3° comma  del D.L.vo 256\2000. 
 
Isorella, 05-05-2015 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 267/2000) 

 
N. 250 Reg. pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 05-05-2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Isorella, 05-05-2015 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
 
 
 
 


