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COMUNE DI NUVOLENTO 
Provincia  di  Brescia 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 32 del 28/07/2016 

 
 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): 
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno 2016 il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala consiliare, a seguito di 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X SANTINI GIOVANNI Sindaco 
X TADDEI FEDERICA Vice Sindaco 
X GOBBINI MARCO Consigliere 
X COCCA FRANCESCA Consigliere 
X TONNI STEFANO Consigliere 
 NICOLINI MARCELLO Consigliere 
X BIANCHINI PAOLO Consigliere 
X PADOVANI BARBARA Consigliere 
X COCCOLI PARIDE Consigliere 
X BONZI ROBERTO Consigliere 
X MAZZARDI ELENA Consigliere 
X BAZZOLI CRISTINA Consigliere 
X LONGHENA FRANCESCA Consigliere 

 
Totale presenti: 12 Totale assenti: 1 

  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Salvatore Labianca. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza 
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



 

C.C. 32 del 28/07/2016 
2 

 

Deliberazione n. 32 del 28/07/2016 
 
Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI). ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte del dr. Quecchia e gli interventi dei vari 

consiglieri così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della 

seduta consiliare, allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PREMESSO CHE: 

 l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) che 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, escluse le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’articolo 1, commi da 641 a 

668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ne individuano, il presupposto, i soggetti 

tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni. 

RICHIAMATO l’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni) del 

D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento ai commi 1 e 2. 

 

RICHIAMATI altresì i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147 che 

stabiliscono quanto segue: 

comma 659: Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti”; 

comma 660: “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”. 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-15;446_art52
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-15;446_art52
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52
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DATO ATTO CHE, nell’esercizio della potestà regolamentare espressamente attribuita ai comuni 

dall’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità a quanto previsto dai commi 

659 e 660 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 

del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il “Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, comprendente anche la componente Tassa Rifiuti (TARI). 

 

RISCONTRATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento, 

relativamente alla componente Tassa sui Rifiuti (TARI) che, allegato alla presente deliberazione 

sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

CONSIDERATO CHE tali modifiche ed integrazioni: 

 si rendono necessarie alla luce delle nuove modalità organizzative del servizio, sia per 

quanto concerne l’individuazione dei contenitori da utilizzare, per la differenziazione del 

rifiuto per le utenze domestiche e non domestiche, che per quanto concerne la nuova 

modalità di raccolta del rifiuto mediante la forma organizzativa del “porta a porta”, con 

relativa contabilizzazione degli svuotamenti; 

 sono strettamente correlate alla nuova forma organizzativa riguardante la raccolta, la 

differenziazione e lo smaltimento del rifiuto urbano ed assimilato per le utenze domestiche e 

non domestiche; laddove si è provveduto a normare e ad individuare le varie tipologie di 

contenitori da utilizzare, per la differenziazione del rifiuto. Il tutto alla luce della la nuova 

modalità di differenziazione e raccolta del rifiuto mediante la nuova forma organizzativa 

denominata “raccolta puntuale” che ha nel “porta a porta”, la sua principale caratteristica, 

con la relativa contabilizzazione degli svuotamenti. 

 

DATO ATTO che di queste nuove modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti si era già tenuto 

conto in sede di approvazione del Piano Finanziario degli Interventi relativo alla gestione dei rifiuti 

urbani 2016 e nella conseguente determinazione delle tariffe 2016 e che, pertanto, non verranno 

modificati in alcun modo gli elementi su cui si fondano il piano finanziario e il piano tariffario 

relativi all’esercizio 2016. 

 

RICHIAMATI 

 l’articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 488; 

 l’articolo 13, comma 15, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

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

DATO ATTO che le proposte di modifica ed integrazione del regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa Rifiuti (TARI) sono state esaminate in 

seduta congiunta, in data 19/07/2016, dalle Commissioni Statuto e Regolamenti e Bilancio-Tributi e 

Programmazione, le quali si sono espresse favorevolmente in ordine al contenuto delle proposte 

stesse. 

 

DATO ATTO altresì che sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell’organo 

di revisione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 27.04.1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). 

 

VISTE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 53 in data 22.12.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, da cui 
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risultano il consuntivo del servizio di igiene urbana relativo all’anno 2015 e il piano 

finanziario degli interventi da effettuare nell’anno 2016;  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 22.12.2015, con la quale si era 

provveduto ad approvare il piano tariffario per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

per l’anno 2016. 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’ufficio unico intercomunale 

Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari - Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale 

Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi economico-finanziari, Dottor Marcello Quecchia, ai sensi 

dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

CON voti favorevoli 8, contrari n. 4 (Consiglieri Bonzi, Mazzardi, Bazzoli, Longhena), astenuti 

nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni del regolamento per l'applicazione dell'imposta 

unica comunale (IUC) per quanto concerne la componente tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguarne il contenuto alle 

nuove modalità organizzative del servizio sia per quanto concerne l’individuazione dei contenitori 

da utilizzare per la differenziazione del rifiuto per le utenze domestiche e non domestiche che per 

quanto concerne la nuova modalità di raccolta del rifiuto mediante la forma organizzativa del “porta 

a porta”, con relativa contabilizzazione degli svuotamenti. 

2. DI DARE ATTO E PRECISARE CHE l’efficacia del predetto regolamento decorrerà dal 1° 

gennaio in virtù di quanto disposto dall’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, così come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 488 

3. DI DARE altresì ATTO E PRECISARE CHE tali modifiche ed integrazioni regolamentari non 

comportano alcuna variazione del piano tariffario approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 54 del 22/12/2015. 

4. DI DEMANDARE al Responsabile della direzione dell’ufficio unico intercomunale Servizi 

Tributari il compimento di tutte le attività inerenti e conseguenti alla presente deliberazione, ivi 

compresa la trasmissione del presente atto deliberativo 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.  

4. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 

dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Inoltre, stante la necessità di provvedere, attesa l’urgenza che il provvedimento riveste 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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CON voti favorevoli 8, contrari n. 4 (Consiglieri Bonzi, Mazzardi, Bazzoli, Longhena), astenuti 

nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

il Sindaco Il Segretario Comunale 
Avv. Giovanni Santini Dott. Salvatore Labianca 

 
 
 

 
 
 

Relazione di pubblicazione  
 
 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi 
pubblicata nella sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Nuvolento _________________ 

 
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Salvatore Labianca 
  

 

 
 

Certificato di esecutività 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
 

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

Nuvolento  28.07.2016 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Salvatore Labianca 

 


