
Presente Consigliere

Vice Sindaco

COPIA

CLAUDIO BONOMI Presente Consigliere

ANTONIO TREBESCHI

ANGELO MAZZOLINI

ARMANDO CASELLA Presente Consigliere

Presente Consigliere

CHIARA BERTONI Presente Consigliere

Presente Sindaco

FRANCESCO FONTANA Assente Consigliere

FABIO CORTI Presente

RAFFAELLO RACCAGNI Assente Consigliere

Consigliere

COMUNE DI COLLEBEATO
- Provincia di Brescia –

VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

MARCO GOBBI Assente Consigliere

Delibera  n. 3  del 07-03-2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN VIGORE
DAL 01.01.2016

L'Anno  duemilasedici addì  sette del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 19:00 nella Sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno:

SERGIO NAVA

DANIELE BENEDETTI Assente Consigliere

Presente

Assessori esterni:

Consigliere

 DAVIDE GASPARETTI A

MARIO ENZO LUSSIGNOLI

Partecipa il Segretario Comunale  Antonella Cambio,che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Ing. ANTONIO TREBESCHI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Presente

CONCETTA PONTURO



COMUNE di COLLEBEATO
Provincia di Brescia

Delibera  n. 3  del 07-03-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN VIGORE DAL 01.01.2016

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 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;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi
comunali;

VISTI i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina
per l'applicazione della  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;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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 il comma 27 della Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con
il quale:
viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per i Comuni di applicare i coefficienti
per la determinazione delle tariffe Tari, previsti dal D.P.R. 158/99, in misura superiore od
inferiore fino al 50% rispetto alle soglie minime e massime previste dal suddetto decreto.
viene altresì prorogata all’anno 2018 la determinazione delle risultanze dei fabbisogni standard
nella determinazione dei costi dei vari servizi di nettezza urbana;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.04.2013 di approvazione del Regolamento
tecnico per i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti;



la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 14.05.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI, applicato per l’annualità 2014, pubblicato sul portale federalismo in data
22.05.2014;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24.04.2015 con la quale è stata approvata la
modifica  al Regolamento TARI, in vigore dal 1° gennaio 2015, pubblicata sul portale
federalismo in data 12.10.2015;

TENUTO CONTO della necessità di modificare il regolamento esistente, da applicarsi quindi a far
data dal 1° gennaio 2016;

VISTA la bozza del nuovo regolamento predisposta dall’Area Tributi, allegata alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

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 Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254
del 31.10.2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2016;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente prot. n. 1384 del 22.02.2016, acquisito in
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato B);

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 vigente;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili competenti
(articolo 49 del TUEL);

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno,
Presenti  N. 9
Favorevoli N. 9 (maggioranza)
Contrari  N. 0
Astenuti  N. 0

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”
modificato come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (allegato A);

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



Dopodiché il Sindaco propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi con successiva e separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi  espressi mediante separata votazione per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA

Il Sindaco Il Segretario Comunale

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TRIBUTI

F.to  Raffaella Bonometti

F.to  Ing. ANTONIO TREBESCHI F.to   Antonella Cambio

Il sottoscritto responsabile dell’AREA FINANZIARIA:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Collebeato, 23-02-2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione,si certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line nel sito internet del Comune di

Collebeato, così come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, il 09-03-2016

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs.

267/2000).

F.to  Stefania Toninelli

Il sottoscritto responsabile dell’AREA TRIBUTI:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità tecnica della deliberazione in oggetto

Collebeato, 22-02-2016



F.to  Antonella Cambio

F.to  Antonella Cambio

Copia conforme all’originale

Collebeato lì

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

267/2000, il giorno 19-03-2016, in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo

Comune dal 09-03-2016 al 24-03-2016 senza reclami.

Collebeato lì 19-03-2016

 Antonella Cambio

Il Segretario Comunale


