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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 17 del 22/03/2016  

OGGETTO: MODIFICA AL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) RIGUARDANTE IL TITOLO III - DISCIPLINA 
DELLA  COMPONENTE  “TA.R.I.”  (TRIBUTO  DIRETTO  ALLA 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DEI RIFIUTI).

L'anno duemilasedici, addì  ventidue del mese di Marzo  alle ore 19:00, nella Sala consiliare del 
palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito  il  Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente  del  Consiglio  Matteo  Mirto. 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Russo il quale con la collaborazione 
della dipendente dott.ssa Chiara Tagliani, Cat. D, provvede alla redazione del presente verbale.
All’appello risultano:  

n. Cognome Nome Presente n. Cognome Nome Presente

1 FRACCARO MARIO si 10 CHIARI ROBERTA si

2 MIRTO MATTEO si 11 ROCCHI FEDERICO FAUSTO no

3 FERRARI ANGELO si 12 TIRABOSCHI DAVIDE si

4 MORANDI BEATRICE si 13 TOGNI MARCO si

5 DE MONTE PAMELA si 14 PEZZAIOLI MARIO si

6 FACCIO FEDERICA MARINA si 15 MAZZEI GIOVANNI si

7 ORSINI CHIARA si 16 CIVERA PIERANNA si

8 DANZI' GIANPAOLO si 17 ROSSI PAOLO no

9 MARTINO GREGORIO si

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

Sono presenti  gli  Assessori  esterni  signori:  BARATTI RENATO, SOLDINI MARIA CHIARA, 
TOMASONI MAURO, MULE' PATRIZIA, RODELLA BASILIO.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: MODIFICA  AL   REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC)  RIGUARDANTE IL  TITOLO III  -  DISCIPLINA  DELLA COMPONENTE  “TA.R.I.” 
(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DEI RIFIUTI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), che all'art. 1, commi dal 
639 al 705, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1° gennaio 2014) 
composta da :
-   IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
-  TASI  (tributo  servizi  indivisibili),  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi  destinata  a finanziare i costi  del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  C.C.  n.  7  del  12/02/2014 con la  quale  è  stato  approvato  il  
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) così composto:
- TITOLO I
Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale)
- TITOLO II
Regolamento componente “IMU” (Imposta municipale propria)
- TITOLO III
Regolamento componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti)
- TITOLO IV
Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)
- TITOLO V
Norme transitorie e finali;

VISTO che si  rende necessario apportare  alcune modifiche  al  Regolamento componente  TARI, 
contenuto nel titolo III del Regolamento IUC al fine in particolare di:

– chiarire la tipologia delle zone escluse dall’imposizione TARI con riferimento ai locali  in cui 
viene  svolta  attività  a  ciclo  chiuso e  dove non è possibile  riscontrare  un'apprezzabile  presenza 
umana; 
– specificare  l’esclusione  dalla  tassazione  dei  magazzini  funzionalmente  ed  esclusivamente 
collegati ad attività produttive di rifiuti speciali;
– inserire la possibilità di stipulare un contratto extra TARI che consenta agli artigiani che non 
hanno  di  fatto  una  superficie  imponibile  tassabile  per  l’esercizio  dell’attività  (es.  idraulici, 
elettricisti,  giardinieri)  di  avere  accesso  all'isola  ecologica  con  apposita  tessera  e  successiva 
fatturazione in base ai rifiuti conferiti;
– inserire le percentuali di abbattimento delle superfici sulle quali vengono prodotti contestualmente 
rifiuti  speciali  assimilati  e  non assimilati  agli  urbani  ed introduzione  di  una nuova tipologia di 
attività.
– variare le percentuali di abbattimento delle superfici sulle quali vengono prodotti contestualmente 
rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani; 
– introdurre una riduzione di pagamento per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare un 
soggetto  che  faccia  uso  di  ausili  medici  usa  e  getta  (traverse  e/o  pannoloni),  prevedendo  il 
pagamento della sola quota variabile misurata limitatamente al quantitativo teorico;
– introdurre  un limite per la richiesta di rateizzazione per le utenze non domestiche.
– introdurre un importo minimo per l’emissione delle fatture e degli avvisi di accertamento;



VISTO lo schema di Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene una riformulazione del Titolo III 
-  Regolamento  componente  “TARI” (Tributo diretto  alla  copertura dei  costi  relativi  al  servizio di 
gestione dei rifiuti), 

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; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce che “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; .......omissis”

VISTO  l’art.  53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.  27, 
comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi  locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 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; 

VISTO  l’articolo  174  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale  n.  254  in  data  31/10/2015),  che  ha  prorogato  al  31  marzo  2016  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che stabilisce 
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.  Con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione di tali adempimenti. Il Ministero dell’economia 
e  delle  finanze pubblica,  sul proprio sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.



RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai 
sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in 
esame, ai sensi dell’art. 49 dello stesso D. Lgs n° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario 
Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
 
1) di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  contiene  una 
riformulazione del  Titolo III - Regolamento componente  “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

2) di dare atto che il  Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2016;

3) di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
col presente provvedimento sostituisce integralmente il previgente regolamento IUC approvato con 
deliberazione di C.C. n. 7 del 12/02/2014;

4)  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 
dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

APERTASI la discussione intervengono il consigliere Togni e l'assessore Baratti.

Rientra in aula l'assessore Tomasoni.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per 
quanto risulta dalla registrazione su supporto magnetico del dibattito consiliare.

Il  Presidente  pone  ai  voti  per  alzata  di  mano  la  suddetta  proposta  che  viene  approvata  con  il 
seguente esito:

PRESENTI: 15
VOTI FAVOREVOLI:11
VOTI CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: 4 (Togni Mazzei, Pezzaioli, Toraboschi)

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Successivamente  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: 4 (Togni Mazzei, Pezzaioli, Toraboschi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  contiene  una 
riformulazione del  Titolo III - Regolamento componente  “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

2) di dare atto che il  Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2016;

3) di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
col presente provvedimento sostituisce integralmente il previgente regolamento IUC approvato con 
deliberazione di C.C. n. 7 del 12/02/2014;

4)  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 
dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
  Matteo Mirto

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Angela Russo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune il: 
________________   ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari ,li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Russo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________                          , ai sensi 
dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, lì     
Il Segretario Comunale

    Dott.ssa Angela Russo
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