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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 22 del 30/04/2016  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL  REGOLAMENTO UNICO PER LA DISCIPLINA 

DELLA I. U. C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  trenta del mese di aprile  alle ore 08:30, nella Sala delle Adunanze 

dell'Auditorium San Giovanni in sessione ordinaria, seduta pubblica, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sindaco 

Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno 

specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 

 

     

1 NICOTRA STEFANO Consigliere Presente  

2 SALAORNI MARCO Consigliere Presente  

3 MARCONI ELENA Consigliere Presente  

4 CAMPANARDI EUGENIO Consigliere  Assente 

5 PERONI WALTER Consigliere Presente  

6 GIRAMONTI UGO Consigliere Presente  

7 BERTELLI DONATELLA Consigliere Presente  

8 CONSOLINI GIORGIO Consigliere  Assente 

9 LORENZINI MIRKO Consigliere Presente  

10 BERTERA ANDREA Consigliere Presente  

11 BERTANZA GIAMPAOLO Consigliere Presente  

 

PRESENTI : 9    ASSENTI : 2  

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale dott. 

Francesco Corsaro 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL  REGOLAMENTO UNICO PER LA DISCIPLINA DELLA I. 

U. C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

  

 
 Il Presidente passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Luca De Massari, che espone il 
punto all’ordine del giorno.  
 
Il Consigliere di minoranza, dott. Bertanza, interviene chiedendo alcuni chiarimenti in merito, a cui  
risponde il dott. De Massari. 
 
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita i Consiglieri a votare. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi:  

− Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  

− L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

a) IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;  

b) TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

c) TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/10/2012 è stato approvato il 

Regolamento IMU;  

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  

 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di aggiornamento, coordinamento normativo e regolamentare;  

 

VISTA la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata in G.U. n. 300 del 29 

dicembre che ha mantenuto il sistema di imposizione denominato IUC per tutto il 2015 ed in particolare 

il comma 679 della legge di stabilità proroga a tutto il 2015 i limiti delle aliquote IUC.  

 

VISTA la legge di stabilità per il per l’anno 2016, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata in G.U. 

n.302 del 30 dicembre 2015, che mantiene anche per il 2016 il sistema di imposizione denominato IUC.  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di aggiornare il Regolamento comunale IUC che comprenda al suo interno, 

la disciplina delle 3 componenti imposta, ossia IMU – TASI – TARI;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);  



 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina 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:  

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;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 

in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 

668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 

e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 

delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 

distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 

sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro 

il 16 giugno di ciascun anno;  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;  

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 

667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 

scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso 

di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 

risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  



 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;  

 
TENUTO CONTO che: 

• L’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 9 bis del 
D.L. n. 47/2014 ha disposto a partire dall'anno 2015 l’assimilazione ad abitazione principale dell’unica 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' 
AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La predetta disposizione ha previsto 
per tale fattispecie imponibile la riduzione di due terzi dell’imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo 
dovuto a titolo di TARI; 

• La legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni 
dell’imposta con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del 
possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in 
comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare 
il regolamento IUC; 

• È necessario procedere introdurre disciplina regolamentare di recepimento e specificazione delle sopra 
richiamate disposizioni che introducono agevolazioni a favore di cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza per TASI e TARI, 
nonché di adeguamento alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016; 

 
RITENUTO opportuno inoltre, introdurre una riduzione della tariffa TARI per una particolare fattispecie,  
precisamente relativa ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle cui prossimità è stata 
ubicata una isola ecologica di fatto, consistente in una pluralità di cassonetti interrati e cassonetti mobili, 
destinati alla raccolta di rifiuti di varia natura (carta, secco, umido ecc…).  Rilevato che tale vicinanza 
comporta una esternalità negativa, specie nel periodo estivo in cui la quantità di rifiuto aumenta e le 
temperature più elevate comportano, pur con passaggi di raccolta dei rifiuti quotidiani, l’inevitabile 
diffusione nell’area circostante di cattivo odore. Che in conseguenza di tale esternalità negativa, taluni 
esercenti hanno lamentato un minor fatturato, dovuto alla riduzione del numero di avventori al loro 
esercizio. Ritenuto lenire tale disagio con la previsione di una riduzione della tariffa nella misura del 50 %, 
per quegli esercizi il cui la distanza minima tra il fabbricato o l’area di plateatico concessa sia inferiore a 12 
metri lineari.   
 
DATO ATTO che la riduzione di cui sopra è legittima e possibile ai sensi dell’Art. 1, comma 660 della legge 
147/2013 che recita: Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) 
del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Tale 
norma è stata cosi modificata dal D.L. 16/2014 e non prevede più alcun limite, in termini di conseguente 
minor gettito, alla quantificazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni introducibili da parte del comune. 
 
DATO ATTO che il minor gettito, stimabile in € 1000,00, sarà recepito ed autorizzato con la delibera di 
approvazione del piano finanziario tari 2016 e che tale importo di modesta entità risulta irrilevante in 
ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio; 
 
VISTA la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 pubblicata in  G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 ed in particolare 
l’articolo 37 comma 1 che recita:  
Art. 37  Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico 
1. Dopo il comma 19 dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, è aggiunto il seguente: «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle 



 

attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale 
per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa 
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».  

 
CONSIDERATO che il compostaggio “aerobico”: è un processo mediante il quale la sostanza organica viene 
demolita in modo “naturale” e non produce gas combustibili. Se la sostanza è selezionata, quindi deriva da 
frazione umida, sfalci e potature verdi, produce un fertilizzante ottimo per impieghi in agricoltura e 
florovivaismo nella forma di compost di qualità.  
La norma prevede che l’agevolazione si applichi: 
alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da 
sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche;  
alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da 
cucina, sfalci e potature da giardino. 
La suddetta riduzione è obbligatoria, la norma non pone delle condizioni particolari quali ad esempio la 
quantificazione o l’applicazione della stessa alla sola parte variabile ovvero anche alla parte fissa della 
tariffa. Cita espressamente che “è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 
urbani”. 
CONSIDERATO quindi che spetta al Comune, nell’ambito del proprio regolamento, definire la percentuale di 
riduzione e le modalità applicative, si ritiene di applicare tale riduzione in via sperimentale e prudenziale 
nella misura del 5% da applicare alla sola parte variabile della tariffa. 
 
RITENUTO inoltre opportuno introdurre una norma premiale, per una particolare fattispecie relativa alle 
aree edificabili  ovvero: estendendo la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso ai 3 anni 
precedenti all’anno in cui il contribuente si autodenunci per omissioni relative all’IMU/ICI su aree 
fabbricabili, ed il contribuente collabori fattivamente con l’ufficio tributi,  producendo/procurando 
all’ufficio medesimo (a cura del contribuente), idonea documentazione atta ad accertare l’area oggetto di 
omissione;  la documentazione da produrre dovrà consistere in  visure catastali storiche ed attuali, mappe 
catastali,  estratti di PRG, asseverazione di un tecnico abilitato che quantifichi, qualifichi e valorizzi l’area 
secondo i valori approvati dal consiglio per i vari anni individuando in modo compiuto per ogni anno e per 
ogni soggetto o contitolare il valore della base imponibile a cui applicare l’aliquota. 

 

PRESO ATTO che le modifiche sopra illustrate prendono la seguente forma nell’articolato del regolamento: 
 

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento  

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 

27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014 della Legge di stabilità per il per l’anno 2016, legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e 

successive modificazioni ed integrazioni. L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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.  

 

ART. 11.A - Abrogazioni e norme di rinvio  

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 30/10/2012  ed il precedente regolamento TARES approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 

del 30/10/2013, il precedente regolamento I.U.C. approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2014, 

rimanendo comunque applicabili tutte le norme necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle 

annualità pregresse;  

 

ART. 12.A -Entrata in vigore  

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.  

 

ART.  6.B - BASE IMPONIBILE 

 



 

AMBITO DESTINAZIONE D'USO DESCRIZIONE 
VALORE anno 

2015 Euro/mq 

VALORE anno 

2016 Euro/mq 

 

ART. 9.B - ASSIMILAZIONI 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

2.  Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Quindi per gli iscritti all’AIRE, l'unico 

immobile in Italia ubicato nel comune di Torri del Benaco si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è 

pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.  Se si è pensionati in Italia ma si risiede 

all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile 

posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune 

in cui l'immobile è ubicato. 

 

ART. 14.B - ACCERTAMENTO 

7. E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso ai 3 anni precedenti all’anno in cui il contribuente si autodenunci per 

omissioni relative all’IMU/ICI su aree fabbricabili, ed il contribuente collabori fattivamente con l’ufficio tributi,  

producendo/procurando all’ufficio medesimo (a cura del contribuente), idonea documentazione atta ad accertare l’area oggetto di 

omissione;  la documentazione da produrre dovrà consistere in  visure catastali storiche ed attuali, mappe catastali,  estratti di PRG, 

asseverazione di un tecnico abilitato che quantifichi, qualifichi e valorizzi l’area secondo i valori approvati dal consiglio per i vari anni 

individuando in modo compiuto per ogni anno e per ogni soggetto o contitolare il valore della base imponibile a cui applicare 

l’aliquota. 

 

ART. 3.C -ESCLUSIONI  

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, le aree scoperte operative e non, e le aree 

comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile. 

2. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli ed i terreni incolti.  

3. Sono escluse dalla TASI le abitazioni principali come definite ai fini IMU (Art. 3B commi 1 e 2). 

 

 

Art. 23.  D -  Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle 

seguenti condizioni:  

− La tariffa unitaria è ridotta del 30 % per le abitazioni con unico occupante, residente nonché titolare di pensione sociale o 

assegno sociale con esclusione di qualsiasi altro reddito o proprietà immobiliare diversa dalla propria abitazione. 

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale erogata dall'Inps e riservata ai cittadini italiani che hanno 

compiuto i 65 anni di età, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione e/ o assegno sociale.  

− La tariffa unitaria è ridotta del 25% per le abitazioni con un unico occupante, residente, di età superiore ad anni 65, non 

rientrante nella casistica della lettera a), per la sola unità occupata, qualora la superficie imponibile dell’unità medesima 

sia superiore a 50 mq., considerando in tale computo la sola unità abitativa; 

− La tariffa unitaria è ridotta del 66 % per l’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Quindi 

per gli iscritti all’AIRE, l'unico immobile in Italia ubicato nel comune di Torri del Benaco si può considerare Abitazione 

principale (e beneficiare della riduzione del 66 %) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione 

rilasciata dallo stesso Stato estero.  Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile beneficiare della 

riduzione. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un 

normale immobile soggetto a tariffa normale (non ridotta). 

 

Art. 25.  D -   Riduzioni per il recupero  

3. Riduzioni per il compostaggio.  Si definisce il compostaggio “aerobico” un processo mediante il quale la sostanza organica viene 

demolita in modo “naturale” e non produce gas combustibili. L’agevolazione si applica:  

− Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali 

non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche;  

− Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e 

potature da giardino. 

La percentuale di riduzione è fissata nella misura del 5% da applicare alla sola parte variabile della tariffa. 

Per accedere alla agevolazione il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in 

cui di chiara di essere consapevole della conseguenze penali della mendace dichiarazione e dichiara di effettuare attività 

di compostaggio. 

La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione. 



 

L’ufficio ecologia e la polizia municipale si occuperanno di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute, 

relative all’attività di compostaggio, relazionando all’ufficio tributi in caso di rilevazione di anomalie ovvero di 

compostaggio dichiarato ma non effettuato. L’ufficio tributi provvederà ad emettere idoneo provvedimento per 

recuperare la differenza di imposta con sanzioni interessi e spese. 

 

Art. 26.  D -  Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio  

3. Il tributo è dovuto nella misura del 50 % della tariffa dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, birrerie, 

ristoranti, trattorie, pizzerie ecc,) nelle cui prossimità è stata ubicata una isola ecologica di fatto, consistente in una pluralità di  

cassonetti interrati e cassonetti mobili, destinati alla raccolta di rifiuti di varia natura (carta, secco, umido ecc…) quando la  

distanza minima tra il perimetro esterno del fabbricato o dell’area di plateatico concessa sia inferiore a 12 metri lineari. 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a - disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”;  

 
RICHIAMATI 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”; 

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 

• Il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 

• Il DM 1 marzo 2016 che ha disposto il rinvio al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali 

• il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 

 

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 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;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

(Sub “B”) si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 

n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia;  

 
Visti gli articoli 42 e 172 del D.Lgs 267/2000; 



 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’articolo 238 del Testo Unico 267/2000; 

 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

DATO ATTO che l’esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente: 
Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri assenti: n. 2 (Campanardi Eugenio; Consolini Giorgio) 
Voti favorevoli:  n. 9 (unanimità) 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE, per quanto esposto in narrativa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e 

costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un nuovo Regolamento comunale 

IUC (Allegato Sub “B”) che comprende al suo interno le variazioni alla disciplina delle componenti della 

nuova imposta IUC (ossia IMU – TASI – TARI), come narrate in premessa, sostituendo quindi integralmente 

il previgente regolamento;  

 

2. DI APPROVARE l’allegato nuovo Regolamento Sub “B” per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

come sopra descritto (composto dai capitoli IMU – TAS - TARI);  

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 

2016; 

 

4. DI NOMINARE il responsabile del tributo I.U.C. (IMU, TARI, TASI) per ogni fase di gestione, (riscossione, 

liquidazione, accertamento, rimborso ecc.) il dr. Luca De Massari responsabile P.O. dell’Area Contabile; 

 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Area Lavori pubblici / ufficio ecologia, per gli adeguamenti 

regolamentari conseguenti alla riduzione della Tariffa Tari per attività di compostaggio; 

 

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012; 

 

7. DI PUBBLICARE il presente regolamento: 

a) sul sito internet del Comune; 

b) all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

 

8. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono proclamati 

dal Presidente: 
Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri assenti: n. 2 (Campanardi Eugenio; Consolini Giorgio) 
Voti favorevoli:  n. 9 (unanimità) 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4  del 
D.Lgs n . 267 del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 

 

   



 

ALLEGATO “A” ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL  REGOLAMENTO UNICO PER LA DISCIPLINA 

DELLA I. U. C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione; 

   

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Si attesta ai sensi  dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nell’adozione del presente atto. 

 

Torri del Benaco, 27/04/2016  

 

Il Responsabile dell’ 

Area Contabile 

(   Dott. Luca De Massari) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato del responsabile del servizio interessato 

   

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Torri del Benaco, 27/04/2016 

 

Il Responsabile del  

Servizio Finanziario 

 (   Dott. Luca De Massari) 

 

 
 
  



 

Deliberazione N° 22 del 30/04/2016 

 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 
IL SINDACO 

  Nicotra Stefano 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott. Francesco Corsaro 

 
  

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi :  04/05/2016 

e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dr.ssa Francesca Lombardi 
 
 
 

ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il 14/05/2016 decorsi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA 

  Dott. Luca De Massari 

 

 
 

 
 

 

    

 

             
     

 

 


