
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI  
MANERBA DEL GARDA  

Provincia di Brescia 

 
 

DELIBERA  
CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 56 

DEL 28.12.2015 
 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.      

 
             L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 20,00 nella 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del 
Sindaco, Presidente, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

1 - BERTINI ISIDORO Presente 
2 - MATTIOTTI FLAVIANO Presente 
3 - SANDRINI GIANFRANCO Presente 
4 - BERTINI ANDREINO Presente 
5 - BOSELLI CRISTIAN Presente 
6 - TOSELLI ALESSANDRO Presente 
7 - AMONTE SERGIO Presente 
8 - OLIVARI SARA Presente 
9 - BERTINI MARCO Presente 
10 - SOMENSINI GIULIANO Presente 
11 - NONFARMALE ANDREA Presente 
12 - SIMONI PAOLO MARIANTONIO Presente 
13 - ROCCHI ELIDIO Presente 
  

 
Totale presenti  13 
Totale assenti     0 

 
  Assessori esterni partecipanti alla seduta: 

MICHELA POCHETTI  Presente 
 Assente 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, DOTT. SSA VALERIA FERRO,  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. ISIDORO BERTINI  

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Su indicazione del Sindaco, espone il dott. Calli, dipendente dell’Ufficio Tributi, dando atto delle 
modifiche rese necessarie anche alla luce delle continue modifiche legislative. 
Interviene il Consigliere Somensini proponendo la modifica dell’art. 47 alla lettera a). 
Risponde prontamente il Sindaco precisando che la norma nasce per ragioni di semplificazione 
amministrativa per mettere in condizioni gli uffici di operare al meglio. 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti i commi da 639 a 707 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, con i quali è stata istituita e 
disciplinata l’Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle componenti: Tassa sui Rifiuti 
(TARI), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ed Imposta Municipale Propria (IMU); 

Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 che prevede come il comune, ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, debba adottare un regolamento con il quale disciplini 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, laddove dispone che i Comuni possano disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti, attivando anche la riscossione autonoma delle entrate medesime; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 luglio 2014; 

Rilevato che il vigente regolamento contiene delle imprecisioni dovute al riferimento a 
norme legislative modificate od abrogate successivamente alla sua approvazione; 

Ritenuto, inoltre, di dover riformulare parzialmente alcune norme in materia di 
determinazione della superficie imponibile ai fini della tassa sui rifiuti, di criteri per il calcolo di 
detto tributo e di scadenze per il versamento, anche in autoliquidazione, dello stesso; 

Ritenuto, peraltro, di dover riconoscere a favore degli imprenditori agricoli professionali che 
posseggano tutti i requisiti di legge (vedasi il D.Lgs. n. 99/2004), per la peculiarità dell’attività 
economica da loro svolta, per l’evidente importanza che la relativa produzione riveste per il 
sostentamento stesso della popolazione, nonché per gli altrettanto evidenti risvolti benefici che detta 
attività apporta al territorio ed all’ambiente, una agevolazione in forma di esenzione dal tributo Tari 
per quelle superfici destinate esclusivamente al ricovero dei prodotti della coltivazione del fondo e 
di tutti quegli strumenti, anche meccanici, impiegati in tale coltivazione; 

Considerato, pertanto, opportuno modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale, in modo che: 
• siano meglio precisate le superfici soggette alla tassazione sui rifiuti (artt. 33 e 35); 

• la previsione della riduzione della tassa rapportata alla distanza del più vicino punto di raccolta 
sia rapportata al nuovo sistema di raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti (art. 39); 

• sia prevista un’agevolazione a favore degli imprenditori agricoli professionali, limitatamente 
alle superfici strettamente funzionali alla loro primaria attività, ossia la coltivazione del fondo 
(art. 41); 

• si puntualizzino i criteri per la determinazione del numero dei componenti ai fini del calcolo 
della Tari per le utenze domestiche, anche in relazione alle abitazioni tenute a disposizione del 
contribuente (art. 47); 

• venga fissato espressamente, al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il tributo, il termine entro 
il quale la Tari debba essere corrisposta dai contribuenti anche tramite autoliquidazione, 
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pubblicando all’uopo tutte le informazioni necessarie, salvo comunque l’invio degli avvisi di 
pagamento da parte del Comune (art. 51); 

• siano aggiornate e coordinate talune disposizioni alla legislazione vigente o ne siano comunque 
chiariti i contenuti (artt. 16, 18 e 51);  

Sentito il Responsabile dell’Area Tributi, il quale illustra le modifiche al Regolamento in 
oggetto; 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’AREA 
TRIBUTI DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267; 

Preso atto dell’attestazione in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile 
dell’Area Contabile Dott.ssa Nicoletta Saramondi, ai sensi dell’art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

Attesa la competenza consigliare in materia, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso; 

Con voti favorevoli n. 10, nessun contrario ed astenuti n. 3 (Rocchi, Nonfarmale, Somensini) 
espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13 consiglieri votanti su n. 13 presenti; 

D E L I B E R A 

1. Di modificare gli articoli 16, 18, 33, 35, 39, 41, 47 e 51 del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale nel testo di cui alla bozza allegata alla presente deliberazione che 
ne costituisce parte integrante; 

2. Di riapprovare, conseguentemente, il testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale come da bozza allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il regolamento, così come modificato 
ai precedenti punti, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016. 

4. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento 
con immediata decorrenza; 

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine 
di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente; 
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Con voti favorevoli n. 10, nessun contrario ed astenuti n. 3 (Rocchi, Nonfarmale, Somensini) 
espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13 consiglieri votanti su n. 13 presenti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione 
alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to DOTT. ISIDORO BERTINI 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. SSA VALERIA FERRO 

 

 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il ____________ ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.manerbadelgarda.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, 27.01.2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL). 
 
 

 
 
 
Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria 
 
27.01.2016 
 
 

Istr. Amm.vo 
Ketty Alboraletti 

 
        


