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DELIBERAZIONE N.  6 del 28-03-2017 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAM ENTO TARI 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì  VENTOTTO  del mese di MARZO  alle ore 18:30, nella Aula 
Consiliare del Palazzo Comunale - piazza Roma, 4, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello 
risultano: 
 

N. Cognome e Nome P/A 

1 Pavesi Chiara P 
1 Ruzzenenti Fausta P 
1 Barbera Daniela P 
1 Bellardi Simone P 
1 Cavagna Giuseppe P 
1 Barbieri Laura P 
1 Ferrari Andrea P 
1 Capelloni Ombretta P 
1 Dasse' Fabio P 
1 Zaltieri Renato P 
1 Bozzi Guido P 
1 Filisetti Daniele P 
1 Fiolini Fabio P 

Presenti   13 - Assenti    0 
 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Brozzi Giampaolo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pavesi Chiara nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAM ENTO TARI 

Il Consigliere Bozzi preannuncia VOTO FAVOREVOLE anche se registriamo una disparità di 
trattamento tra coloro che detengono immobili sfitti e coloro che li occupano per periodi parziali 
dell’anno e qui le regole imposte dalla Regione non ci aiutano ad operare in tale senso.  

Il Sindaco precisa che il nostro Regolamento recepisce la normativa dello Stato Italiano. 

              IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Regolamento TARI vigente, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 
del 24.07.2014, successivamente modificato con deliberazioni n.15 del 21.04.2015 e n. 18 del 
29.04.2016;  

 VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 il decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, convertito in Legge n.19 del 27.02.2017 (G.U. n. 49 del 
28 Febbraio 2017) con il quale è stato differito al 31 Marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l´anno 2017; 

 CONSIDERATO opportuno modificare il sopra richiamato regolamento: 
• al comma 4 dell’art.15, detassando gli utenti distanti più di 500 metri dal punto di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani, invece degli attuali 1000 metri, 
• al comma 2 dell’art. 17 portando la prima scadenza TARI dal 16/03 al 16/05 di ogni anno in 

modo da facilitare il lavoro di definizione annuale delle tariffe TARI; 

VISTO l’allegato regolamento (che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) nel 
quale tali modifiche vengono evidenziate in rosso; 

 VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00: 
• I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

Finanziari, Dott.ssa Enrica Rossi; 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI n. 13 
FAVOREVOLI n. 13 

CONTRARI n. 0 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A 
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1. di approvare, per le motivazioni di cui sopra, le modifiche da apportare al Regolamento TARI evidenziate in 
rosso nell’allegato testo coordinato in modo da rendere agevole la consultazione dello stesso ai cittadini ed 
agli uffici comunali; 

2. di prendere atto che tali modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2017; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento, 
come sopra modificato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

 
PRESENTI E VOTANTI n.   13 

FAVOREVOLI n. 13 
CONTRARI n. 0 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI ISORELLA 
(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D. Lgs. 267/00 art. 49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI  

in ordine a: 

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTARIO 

PARERE REGOLARITA '  TECNICA  

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE REGOLARITA '  CONTABILE  

Il Responsabile 
(Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
( Pavesi Chiara) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Brozzi Giampaolo) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Lgs. 256/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
3° comma del D. Lgs. 256\2000. 
 
Isorella, 13-04-2017 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
 
 

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

 
N. 235 Reg. pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 13-04-2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Isorella, 13-04-2017 

Il Segretario Comunale 
 (Dott. Brozzi Giampaolo) 
 
 
 
 


