
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  n° 3/21-03-2016

OGGETTO: Modifica regolamento IUC Titolo I: TARI (tassa sui rifiuti)

L’anno  duemilasedici, addì  ventuno del mese di marzo con inizio della seduta alle ore
17:30, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Franco Negri1. Presente

Daniele Bonassi2. Presente

Jacopo Bonincontri3. Assente

Luigi Bertoldi4. Presente

Maria Luisa Andreis5. Presente

Roberto Chimini6. Presente

Daniele Lorenzi7. Presente

Claudio Bertella8. Presente

Maikol Antonioli9. Presente

Pietro Berardinelli10. Presente

Marika Frassine11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   10 Assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Petrina il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.
Daniele Bonassi assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina



C.C. n 3 del 21-03-2016

OGGETTO: Modifica regolamento IUC Titolo I: TARI (tassa sui rifiuti)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illustra l’argomento l’Assessore Bertoldi, in particolare precisa che viene introdotta
una nuova categoria per gli esercizi non imprenditoriali in base anche alla nuova
legge regionale sul turismo (privati gestori di case vacanze). Tale categoria ai fini
TARI incrementa il gettito di 6mila euro e ciò anche ai fini della copertura dei costi nel
piano finanziario.
Il Consigliere Antonioli è favorevole all’iscrizione di questa nuova categoria, ma
sostiene che non vi sia maggior conferimento da parte dei turisti che utilizzano gli
appartamenti solo saltuariamente.
Il Sindaco conferma che l’aumento dei rifiuti è acclarato dalle statistiche ed in
particolare l’appartamento affittato a settimane, come anche avvalorato dalla una
sentenza del TAR, produce più rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 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»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.
448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre



distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 27 del 1° ottobre 2015 la quale ha disciplinato tutti gli
immobili adibiti a fini turistici da parte di privati, assoggettandoli a norme molti simili a quelle
previste per le strutture alberghiere e per le case ed appartamenti per vacanze gestite in
forma imprenditoriale;

RITENUTO pertanto istituire anche all’interno del regolamento TARI, una categoria distinta
relativa agli appartamenti destinati a fini turistici gestiti non in forma imprenditoriale;

VISTA la bozza di regolamento IUC Titolo I: TARI (tassa sui rifiuti) allegata alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni
del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio
tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Ente, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7
dicembre 1998, n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta»;

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Antonioli, Berardinelli, Frassine);

DELIBERA

Di approvare l’allegato regolamento IUC Titolo I: TARI (tassa sui rifiuti) allegato alla1.
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal DECRETO 1 marzo 2016 che ha previsto2.
il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016,
sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

di stabilire che il presente regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via3.
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni ai sensi e
con le modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,4.
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;

www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


Di dichiarare con voto favorevoli n. 7, contrari 3 (Antonioli, Berardinelli e Frassine),  la5.
presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134,  comma 4,  del D.
Lgs. n. 267 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to  Daniele Bonassi

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               F.to Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Web
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data   24-04-2016                                                                                                Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina

________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N°  197 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
14-04-2016   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 14-04-2016
                                                                                                        Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Petrina

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Data  14-04-2016

 Il funzionario delegato
 (Antonioli Maria Rosa)


