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DELIBERAZIONE N. 68 del 2015 

 

 
 

CITTÀ DI CHIARI 
PROVINCIA Dl BRESCIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento per l’istituzione della tariffa rifiuti ai sensi 
dell’art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013. 

 
L'anno Duemilaquindici addi Ventitre del mese di Dicembre alle ore 19:00 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: Esame ed approvazione del regolamento per l’istituzione della tariffa rifiuti ai sensi dell’art. 1, 
comma 668 della Legge n. 147/2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2014 è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale; 
 

 DATO ATTO che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 DATO ATTO che l’art. 1 comma 668 della legge 147/2013 consente ai comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; 

 
DATO ATTO che il Comune di Chiari per il tramite della propria società in house, Chiari Servizi 

Srl, ha attivato un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
 
RITENUTO di istituire per le ragioni sopra esposte, a decorrere dall’ 01/01/2016 la Tariffa rifiuti 

in luogo della TARI ai sensi della normativa succitata e dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997; 
 
VISTO l’allegato regolamento inerente l’istituzione della Tariffa rifiuti e ritenuto il medesimo 

meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che con l’istituzione della Tariffa rifiuti è necessario provvedere alla modifica del 

regolamento sull’imposta unica comunale per armonizzare il costrutto regolamentare all’introduzione 
della nuova tariffa, di cui l’apposito regolamento a decorrere dall’ 01/01/2016 costituirà parte integrante 
con efficacia dal medesimo termine; 

 
VISTO l’allegato nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale a seguito 

dell’introduzione a decorrere dall’ 01/01/2016 della Tariffa rifiuti e ritenuto il medesimo meritevole di 
approvazione dando atto che sono stati modificati gli artt. 2,3,4,5, 6 e 19 e aggiunto il paragrafo IV 
composto da n.29 articoli dal n. 42 al n. 70; 

 
DATO ATTO che il paragrafo IV del regolamento IUC inerente la tassa rifiuti (TARI) a seguito 

della tariffa rifiuti avrà validità per il solo anno d’imposta 2014 e 2015; 
 
DATO ATTO che l’oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalla 

Commissione Consiliare 3° riunitasi in data 16/12/2015; 
 

 ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 
267/2000; 

 
DATO ATTO che i Consiglieri di minoranza Navoni, Zotti, Olmi, Campodonico e Puma hanno 

presentano al tavolo della Presidenza un emendamento con il quale si chiede di modificare il comma 2 
dell’articolo 62 del regolamento ripristinando le modalità consuete di riscossione della TASI a giugno e 
dicembre che viene RESPINTO con la seguente votazione: 

 
Con consiglieri presenti n°16, votanti n°16, voti favorevoli n°5 (Navoni, Zotti, Olmi, 

Campodonico e Puma), contrari n°11,astenuti n°0,  espressi per alzata di mano, 
 
 
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 al presente verbale di deliberazione sono stati formalmente assunti i 
seguenti pareri favorevoli: parere tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore 2° Amministrativo-
Finanziario dott. Mauro Assoni, contabile sottoscritto dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.ssa 
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Annarita Lauriola, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché di legittimità 
reso dal Vice Segretario Generale Dott.Mauro Assoni, ai sensi del Regolamento di attuazione dello 
Statuto Comunale; 

 
Con consiglieri presenti n°16, votanti n°16, voti favorevoli n°11, contrari n°5 (Navoni, Zotti, Olmi, 

Campodonico e Puma),astenuti n°0,  espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di istituire, per le ragioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente 
trascritte, a decorrere dall’ 01/01/2016 la tariffa rifiuti in luogo della tassa rifiuti ai senti 
dell’art.  l’art. 1 comma 668 della legge 147/2013 e dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997; 

 
2) Di approvare conseguentemente l’allegato nuovo regolamento dell’imposta unica comunale 

modificato come in premessa indicato e contenente il nuovo paragrafo V che regolamenta 
l’istituzione della tariffa in luogo della tassa rifiuti; 
 

3) Di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 668 della legge 147/2013, 
l’applicazione e la gestione della tariffa istituita con la presente deliberazione sia affidata, 
secondo le modalità e i criteri previsti dal paragrafo V del regolamento dell’imposta unica 
comunale, a decorrere dall’ 01/01/2016 alla società Chiari Servizi Srl soggetto affidatario della 
gestione dei rifiuti urbani; 
 

4) Di provvedere: 
    -alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico individuato con            
 decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle 
 finanze 31.05.2002; 

           -alla trasmissione della deliberazione e del regolamento al Ministero dell’economia e delle    
 Finanze; 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con consiglieri presenti n°16, votanti n°16, voti favorevoli n°11, contrari n°5 (Navoni, Zotti, Olmi, 

Campodonico e Puma),astenuti n°0,  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 29/12/2015 
 
    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)  
 
 
 

 

 
 
 
 


