
 

 

 

Comune di Zelo Buon Persico 
 

Provincia di Lodi 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N° 9 del  14/03/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
COMPONENTE TARI 

 
L'anno 2016, addì  quattordici, del mese di marzo alle ore 21:00, nella Residenza 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
MADONINI ANGELO X  GROPPALDI SERGIO X  

ALESSI GIUSEPPE X  OLDINI PAOLO X  

BROCCHIERI DANIELA MARIA X  SARTORI GIACOMO X  

RIVA FABIANO X  DAVOGLIO GUIDO X  

VASSURA MASSIMILIANO X  MORTARI TULLIO X  

BOSONI MARICA AGNESE X  LA BRUNA ANGELO X  

BARBATI BARBARA X     

 
Presenti: 13       Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Andreassi. 
 Il Sindaco  Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
COMPONENTE TARI 

 
 
L’Assessore Bosoni illustra il punto all’ordine del giorno. 
Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge nr. 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; 
 
Richiamato l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 50 della L. 
27/12/1997, n. 449, che prevedono la potestà regolamentare del comune in materia di 
entrate, ed in osservanza dei principi contenuti nella legge 27/07/2000, 212, recante 
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;  
 
Preso atto del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE “IUC” componente TARI approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 19 del 16/07/2014; 
 
Rilevato che l’art. 37 della Legge 221 del 28/12/2015 “Collegato Ambientale” - 
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali - ha apportato un’integrazione all’art. 
183, c. 1 lett. e) e all’art. 208 c. 19 del del D.Lgs. 152/06, che così recita: 

 
“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”. 
 
VISTO il nuovo “Regolamento  comunale di gestione del compostaggio”, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta e 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Ritenuto di dover modificare il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” componente TARI” inserendo all’art. 23 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE” la riduzione per le 
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; 
 
Visto il testo coordinato del Regolamento che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 



 

 
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per 
approvare i regolamenti e le tariffe relative alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le 
deliberazioni sulle entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto  del Ministro dell’Interno del 28/10/2015, che ha stabilito, per l’anno 
2016, il differimento al 31 marzo 2016 del  termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali (G.U. n. 254 del 31/10/2015) 

Dato atto che sono stati acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLgs n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

 
Con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 2 (La Bruna e Mortari), resi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il nuovo testo del “REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” componente TARI” 
così come risulta nell’allegato n. 1; 

 

2. Di dare atto che il nuovo regolamento avrà effetto dal 01/01/2016; 
 

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

 

 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Madonini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Andreassi 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 

 

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Zelo Buon Persico, 29/03/2016                                il Segretario Comunale
        dott. Giovanni Andreassi


