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DELIBERAZIONE N. 23 
 
 
 

COMUNE DI BREMBATE  ORIGINALE 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza  ordinaria di  prima convocazione - seduta pubblica. 

 

OGGETTO:  Regolamento IUC componente TARI (tassa sui rifiuti). 
 

L’anno Duemilasedici addì Venticinque del mese di Maggio alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 
   

Presenti Assenti 

1.  DONEDA Mario x  
2.  CARRARA  Alessandro G. x  
3.  PENNATI Selene x  
4.  RUGGERI  Massimo x  
5.  CORNELLI Emilio x  
6.  CARMINATI Giulia x  
7.  BOSCHINI Carlo x  
8.  DELPRATO Michela  x 
9.  PLATI Gabriella x  
10.  VITALI Fabrizio x  
11.  LOMBONI Agnese x  
12.  PESENTI Angelo x  

  Totale 11 1 

 

Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra BONETALLI Veronica, Sig.ra FERRARI Savina e 
Sig. ROSA Luca. Partecipa il Segretario Comunale MOROLI Dott.ssa Franca, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mario DONEDA – Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per  la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
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Il cons. Carrara chiede di poter illustrare congiuntamente sia la modifica al regolamento TARI che 
quella al regolamento del servizio di nettezza urbana, per una maggiore chiarezza dell’argomento.  
Per quanto riguarda il regolamento TARI, in base all’art. 37 della Legge 221 del 28 dicembre 2015, cd. 
Collegato ambientale, è prevista una riduzione obbligatoria della tariffa per chi effettua il compostaggio 
aerobico individuale, sia per le utenze domestiche che non domestiche. Si propone quindi di modificare 
l’art. 23 e introdurre l’art. 23bis, passando dal concetto di recupero del rifiuto al concetto di riciclo e 
prevedendo riduzioni della quota variabile della tariffa TARI, sia per le utenze domestiche che non 
domestiche che autocertifichino di aver avviato al riciclo almeno il 50% della produzione totale annua. 
Anche se non è stato approvato contestualmente al bilancio 2016, il regolamento, essendo favorevole al 
contribuente, verrà applicato a partire dall’anno in corso. 
 
Il Sindaco precisa che la riduzione della tariffa è subordinata al fatto che il compostaggio sia effettuato 
in modo continuo e nel rispetto delle regole, soprattutto perché questo comporta una riduzione del 
gettito delle entrate comunali. Sono previsti controlli da parte della polizia locale, che, in caso di non 
conformità,  potrà irrogare sanzioni pari a una quota fissa di € 50,00 e alla decadenza del beneficio della 
riduzione per l’intero anno.  
 
Cons. Lomboni chiede chiarimenti in merito alla prescrizione del tributo.  
 
Cons. Plati chiede se la riduzione della tariffa è un obbligo di legge, anche nella definizione della 
percentuale.  
 
Risponde il Sindaco chiarendo che la legge prevede la riduzione, ma lascia discrezionalità sulla 
percentuale. Il 30% è stato commisurato al costo del servizio ed al risparmio ottenuto. 
 
Cons. Plati dubita che si possano effettuare controlli, ma si augura che il sistema funzioni. 
 
Cons. Vitali chiede se non era possibile introdurre il regolamento con gradualità, partendo prima dai 
florovivaisti per poi estenderlo anche alle utenze domestiche. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 7 del T.U.E.L. e s.m.i. dispone che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e 
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, 
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”; 
 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 aprile 2016 con la quale è stato approvato il 
bilancio finanziario di previsione 2016/2018; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 maggio 2015 è stato approvato 
il vigente regolamento IUC componente TARI (tassa sui rifiuti); 
 
ESAMINATA  la proposta di modifica del regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), 
rappresentata nel seguente schema sinottico: 
 
testo vigente: 
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Art. 23. Riduzioni per il recupero  
1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno 
di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata da 
impresa a ciò abilitata. 
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50 % della quota variabile della tariffa dovuta 
dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli 
imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., 
Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili 
attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). 
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 
28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. 
5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito  
annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 
 
proposta di modifica: 
Art. 23. Riduzioni per il RICICLO  
1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al RICICLO 
nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione 
rilasciata da impresa a ciò abilitata. 
2. Per «RICICLO» si intende, ai sensi della Direttiva Europea n. 2008/98, una qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il 
recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento. 
3. La riduzione fruibile è pari al 40% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, se il 
contribuente dichiara di aver avviato al riciclo almeno il 50% della produzione totale annua. 
4. Il valore della produzione totale annua è determinato dal prodotto del coefficiente Kd massimo della 
categoria di appartenenza prevista dall'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. 158/99 per la superficie assoggettata 
al tributo. 
5. Se il rapporto tra la quantità destinata al riciclo e la produzione totale annua calcolata come indicato al 
comma precedente è maggiore del 50% la riduzione spetta. 
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 
31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 7. 
7. La riduzione viene applicata a condizione che il richiedente non goda già della detassazione delle 
superfici di produzione. 
8. La documentazione da produrre ai fini dell'ottenimento della riduzione di cui al presente comma è la 
seguente: 
a) copia dei formulari del trasporto dei rifiuti assimilati avviati al recupero, con l'indicazione della quantità, 
della descrizione del rifiuto, del codice CER, della data di trasporto; 
b) copia delle fatture con indicazione della descrizione del rifiuto per quantitativi e il periodo; 
c) copia dei contratti con le ditte specializzate nel riciclo. 
9. L'importo della riduzione verrà portato in compensazione con il tributo da pagare l'anno successivo a 
quello a cui si riferisce l'attività di riciclo. Nel caso di cessazione del rapporto tributario si provvederà al 
rimborso. 
 
Art. 23 bis. Riduzione per compostaggio aerobico 
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le utenze domestiche, 
le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad 
una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa TA.RI.  
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2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente 
secondo le modalità previste dal regolamento del servizio di nettezza urbana e nel rispetto delle condizioni 
ivi contenute. 
3. Il comune potrà in ogni momento procedere alla verifica dell'effettiva e corretta attività di compostaggio 
anche tramite ispezioni in loco da parte degli uffici preposti. 
 
testo vigente: 
Art. 31. Riscossione 
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando 
ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento suddividendo l’ammontare complessivo in 2 
rate scadenti nei mesi di settembre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il mese di settembre di ciascun anno. 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena  di  decadenza  entro  il  31  dicembre  del quinto 
anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente 
pagamento, intimando il versamento dell’imposta entro 30 giorni dalla data di notifica. Decorso tale 
termine l’importo dovuto è aumentato delle relative sanzioni, interessi di mora e spese di notifica. Decorsi 
60 giorni dalla data di notifica il provvedimento definitivo sarà riscosso coattivamente con aggravio delle 
spese di riscossione.”   
 
proposta di modifica: 
Art. 31. Riscossione 
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando 
ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento suddividendo l’ammontare complessivo in 2 
rate scadenti nei mesi di settembre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
entro il mese di settembre di ciascun anno. 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R.  e a  pena  di  decadenza  entro  il  31  dicembre  del quinto 
anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente 
pagamento. 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell’art. 49, c. 1 del 
T.U.E.L. e s.m.i.; 
 
VISTI: 
- il parere del revisore dei conti ex art 239 del T.U.E.L. e s.m.i.; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- lo statuto dell’Ente 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,  
 

DELIBERA 

Di approvare il nuovo regolamento IUC componente TARI (tassa sui rifiuti), nel testo di n. 38 articoli e due 
allegati A) e B), uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente. 

 
Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in 
forma palese,  

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e 
s.m.i. 

 
 
Allegati: 
 
- Regolamento IUC componente TARI 
- Parere del Revisore dei Conti 
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 Il Presidente                       Il Segretario Comunale  
 Mario Doneda                                                                                                Dott.ssa Franca Moroli  
  
 
 
       
 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32  

della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno 

…………….…………… e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

……………………….……….  al  ……………..……………… 

   
    Il Segretario comunale 

Addì …………………………..      
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni 

dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.    

 

       Il Segretario comunale 

Addì …………………………..      

 


