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PROVINCIA DI VERONA 

 

 
N° 20 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Seduta di 1a convocazione 

 
 
Oggetto: INTRODUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI AI SENSI 

DELL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 ED 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E RELATIVE COMPONENTI 
I.M.U., TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI, T.A.S.I.. 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a 

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.  

 
  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 CANAZZA STEFANO X   10 CLEMENTI GERMANO X  

2 GIORDANI FEDERICO X   11 DONNO SILVIA PATRIZIA X  

3 GRUPPO MICHELE X   12 BRESSAN MATTEO X  

4 MANTOVANI SANDRA X   13 CHESINI ALESSANDRO X  

5 BRAZZOLI ANDREA X   14 GOZZI MARIA NOVELLA X  

6 FILIPPI MICHELE X   15 VENTURI ROBERTO X  

7 BAZZANI LILIANA X   16 MIRANDOLA LUCIANO X  

8 CASAROTTI MONICA X   17 MENEGHELLI ALESSANDRO X  

9 PERBELLINI LIDIA X    TOTALI 17 0 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 20 del Reg. Delibere 
 
INTRODUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 
1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 ED APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E 
RELATIVE COMPONENTI I.M.U., TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI, T.A.S.I.. 
 
Il Sindaco: “Passiamo al punto 3. “Introduzione della tariffa corrispettivo sui rifiuti ai sensi dell’art. 1, 
comma 868, della legge 27/12/2013, n. 147 e approvazione del nuovo regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e relative componenti IMU, tariffa corrispettivo sui 
rifiuti, TASI”. Non so se avete... sicuramente avete preso visione, e abbiamo preso visione, della 
proposta di delibera.  
Sappiamo che andiamo a trasformare il tributo in tariffa, dopo aver attivato una puntuale azione di 
rilevazione dei rifiuti, praticamente, delle modalità di raccolta dei rifiuti a Isola della Scala, siamo 
facoltizzati a prendere questo tipo di iniziativa. E com’è stato rappresentato durante la 
Commissione consiliare appositamente costituita, ci approssimiamo con questa variazione a 
trasformare il tributo in tariffa.  
Corre l’obbligo di ricordare che questa operazione consente alle imprese isolane di andare a 
portare legittimamente in detrazione l’Iva sull’importo appunto addebitato loro. Ne è conseguenza 
che per una serie di considerazioni, una flessione che dovrebbe aggirarsi intorno al 2%, se non 
sbaglio, se non ricordo male, ma soprattutto il recupero del 10% dell’Iva, dell’imposta sul valore 
aggiunto, consentirà alle imprese di recuperare una parte di quello che prima era esclusivamente 
un costo, per cui credo che l’operazione vada sostenuta.  
Credo che non ci siano particolari motivazioni per non condividere il passaggio, ma do la parola ai 
Consiglieri per un’eventuale osservazione. Interventi? Prego.” 
 
Il Consigliere Donno Silvia Patrizia – (Isola Domani – Lista Canazza): “Io manifesto il mio conflitto 
d’interessi per cui mi astengo sia dalla votazione sia dalla discussione, quindi uscirò fuori, per i 
punti 3), 4) e 5) all’ordine del giorno. Il mio conflitto d’interessi deriva dal fatto che ricopro la carica 
di Consigliere nel CdA di ESA-Com, quindi ritengo giusto assentarmi, così come mi sono già 
assentata per quanto riguarda la Commissione sul regolamento. Grazie. “ 
 
Il Consigliere Donno Silvia Patrizia esce dalla sala; presenti n. 16. 
 
Il Sindaco: “Benissimo, grazie. Colgo l’occasione proprio per aggiornare anche chi ci segue che 
Silvia Donno sta ricoprendo da qualche tempo il ruolo, appunto, di Consigliere di amministrazione 
in ESA-Com, è il nostro punto di vista, del nostro Comune, quindi accolgo ovviamente l’iniziativa di 
assentarsi per questi punti che la potrebbero coinvolgere. Interventi? Venturi. “ 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco): “Mi pare di capire che il 
Consiglio sarebbe semplicemente chiamato a una trasformazione del regolamento, cioè da 
imposta a tariffa, sostanzialmente. Chiedo l’aiuto del funzionario, dottor Renon, che magari ci può 
dare qualche illustrazione in più.  
Però vorrei cogliere l’occasione perché ogni volta che si viene a discutere di questi passaggi poi si 
deve fare mente locale su quello che sono le conseguenze per la cittadinanza, quindi si ha 
l’obbligo di verificare se ci siano degli spazi di miglioramento anche dei regolamenti, come quello 
che stiamo discutendo qui stasera.  
Allora, al di là di prendere atto del passaggio da imposta a tariffa, che sicuramente è dovuto, e 
consentirà anche, per esempio, alle imprese di portare in detrazione, come ha detto il Sindaco, 
l’imposta Iva, io mi chiedevo se in relazione ad alcuni articoli di questo regolamento non si potesse 
effettuare un miglioramento, e vorrei fare anche delle domande.  
Per esempio, questo è un regolamento IUC, quindi imposta unica comunale, che è composta dalla 
componente IMU, componente TARI e componente TASI. Avrei parecchie cose, non so da dove 
iniziare. Iniziamo dall’IMU.  
L’articolo 7, quando si parla di immobili inagibili e si dice che si fa luogo a una riduzione del 50% 
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della tariffa, a questo punto, non più dell’imposta, dice che sono quelli che rispondono a certi criteri 
di inutilizzabilità, quindi di degrado eccetera, e per i quali non si possa fare manutenzione ordinaria 
o straordinaria. Allora io mi sono chiesto questo: per quanto riguarda la manutenzione ordinaria 
non c’è dubbio che se l’immobile può essere ripristinato con la manutenzione ordinaria, questo si 
deve fare e questo certamente non può esonerare il cittadino dal pagamento della tariffa; ma, per 
quanto riguarda la manutenzione straordinaria, invece, vorrei fare una riflessione perché, talvolta, 
manutenzione straordinaria agli impianti significa in realtà agire in profondità con costi notevoli per 
i cittadini, e questo potrebbe essere chiaramente foriero di conseguenze economiche 
pregiudizievoli da parte dello stesso cittadino.  
Si faccia l’ipotesi di un cittadino isolano che, oltre a essere titolare della propria casa di prima 
abitazione, abbia anche un altro fabbricato, il quale non sia strettamente inagibile, nel senso che 
sia per esempio privo di tetto o assolutamente privo di impianti tecnologici, ma che abbia degli 
impianti tecnologici così obsoleti da rendere necessario un intervento di manutenzione 
straordinaria molto costoso. In questo caso, dice il regolamento dice che però, purtroppo, questo 
intervento di manutenzione straordinaria, caro cittadino, tu te lo devi fare e quindi devi comunque 
pagare, anche se non lo fai, sei costretto a pagare la tariffa.  
Ora io mi chiedo se questo passaggio possa essere invece modificato, o questa sera o comunque 
ne possa essere tenuto conto in un prossimo futuro, in modo da dare risposta ai cittadini.  
Non so se vogliamo guardare uno per uno, non tanti, avrei cinque articoli, magari però vorrei la 
risposta, ho visto che il Vicesindaco si preparava a darmi una risposta, quindi se vuole rispondermi 
intanto.” 
 
Il Sindaco: “Non credo che ci siano sicuramente molti regolamenti che possano essere rivisti, 
purtroppo non possono essere presi in mano e modificati integralmente, o in più punti, 
necessiteranno di Commissioni ad hoc e di studi approfonditi in modo da condividerne i contenuti, 
su tutte le modifiche potremo vedere l’iniziativa di qualsiasi gruppo.” 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco): “Potremmo pensare a 
un emendamento in questo senso anche stasera stessa?” 
 
Il Sindaco: “Io credo che sia un po’ difficile questa sera. “ 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco): “Proseguo.”  
 
Il Sindaco: “Sono tutti quanti argomenti che sono collegati al bilancio e conseguentemente 
dovremo fare una valutazione anche di ordine tecnico per capire se il gettito rimane integro, se ci 
sono modifiche o quant’altro. “ 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco):. “Va bene, comunque 
proseguo nell’illustrare altri due o tre punti che mi paiono importanti, che poi richiameremo 
eventualmente nella prossima seduta. “ 
 
Il Sindaco: “Prego.” 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco):. “Il successivo articolo 
8 dice in sostanza che il Comune può autodeterminarsi per determinare valori commerciali dei 
terreni edificabili, scostandosi dalle previsioni dell’articolo 5 del decreto legislativo 504/92. Allora io 
volevo chiedere se l’Amministrazione abbia pensato di applicare questo comma per ridurre i valori 
di quelle aree che, pure essendo edificabili, non sono attualmente oggetto di interventi da un certo 
numero di anni, ce ne sono tantissime nel nostro Comune, quantomeno per i possessori di queste 
aree che siano cittadini di Isola della Scala.” 
 
Il Sindaco: “Mi ricollego alla risposta di prima. Dobbiamo fare delle valutazioni puntuali, esaminare 
e capire qual è la portata di un’eventuale modifica.”  
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco):. “Per quanto riguarda 
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la TARI, cerco di sintetizzare l’intervento, sappiamo che questa è composta da una quota fissa e 
da una quota variabile, allora io mi chiedevo se per quanto riguarda le utenze domestiche non 
fosse possibile introdurre nel regolamento una norma che faciliti quelle utenze cosiddette 
monoreddito e comunque di basso reddito, o comunque tutte quelle situazioni di disagio sociale ed 
economico, chiaramente, che possono dare luogo a problemi per i nostri cittadini.  
Quindi anche questo, secondo me, è un passaggio importante da tenere presente, perché 
acquisire e approvare di volta in volta questi regolamenti così standardizzati, senza calarli nella 
realtà del paese, è sbagliato, certo, mi rendo conto che fino a questo momento magari non ci si è 
pensato perché non c’è stato il tempo, però credo che sia necessario cominciare a mettere mano a 
queste situazioni.  
Sull’articolo 19 vedo che ci sono delle percentuali di superficie – vi chiedo scusa un istante, 
stasera sono mezzo tecnologico – all’articolo 19, dove si parla di superficie utile utenze non 
domestiche, per quanto riguarda il pagamento della TARI, vedo che ci sono delle superfici tassabili 
che sono state percentualizzate per le utenze appunto non domestiche. Quindi, per esempio, 
attività di lavanderia a secco la superficie tassabile è il 70%, le tipografie l’80% – vado a caso – gli 
autolavaggi il 90%. Volevo capire in base a quale criterio sono state fatte queste percentuali, 
perché onestamente mi sembra che applicare la tariffa sul 90% di un autolavaggio, a prima volta, 
quantomeno possa sembrare insensato, magari il responsabile, il funzionario ci può dare una 
spiegazione tecnica, e allora ci convinciamo che invece vanno bene; però, diversamente, a me 
pare che invece si potrebbe pensare di cominciare a venire incontro ai nostri operatori 
commerciali, o anche industriali, del paese, come da programma di tutte le liste durante la 
campagna elettorale.  
Avrei un’altra cosa da segnalare, che sarebbe l’articolo 23, dove si parla delle riduzioni tariffarie. 
Le riduzioni tariffarie per gli operatori, per le utenze non domestiche, che si avvalgono di altri 
gestori, sono state indicate in alcune percentuali, che non sono pari alla percentuale di rifiuto 
smaltito con questi diversi gestori, diversi operatori. Per esempio, nel caso in cui un operatore 
commerciale smaltisca il 75% dei rifiuti ha diritto semplicemente a una riduzione del 40% della 
tariffa; allora io mi chiedo se non sia possibile, se non sia più equo e più giusto parametrare la 
riduzione all’esatta percentuale dei rifiuti smaltiti presso un altro gestore.  
L’articolo 24, infatti, dice che in sede di approvazione del piano tariffario – e questa sarebbe 
proprio l’occasione giusta perché altrimenti poi andiamo fra dodici mesi – il Comune può 
determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenze, ed era quello cui 
accennavo prima.  
Quindi il pensiero – e concludo – è questo: con il primo bilancio si è semplicemente fatto proprio un 
bilancio della precedente Amministrazione, sono passati praticamente nove mesi, dodici mesi, 
andiamo ad approvare gli stessi regolamenti senza un minimo di differenziazione da quelli che 
erano quelli della precedente Amministrazione, e questo nonostante che in campagna elettorale 
tutte le liste che si sono presentate all’attenzione degli elettori abbiano avuto uno speciale riguardo 
per gli operatori commerciali e industriali.  
Si è sempre detto che si vuole far ritornare Isola e i livelli di decoro e di prosperità in cui era negli 
anni passati, però purtroppo ad oggi non siamo ancora in grado di dare una risposta in termini 
positivi ai nostri operatori. Dico questo perché in realtà non si tratta soltanto di nove mesi, ma 
anche ammesso che noi riuscissimo ad apportare le modifiche successive, probabilmente queste 
entreranno in vigore non prima dell’anno prossimo, quindi andremo a 22-24 mesi, col rischio, 
quindi, di arrivare a metà legislatura (chiamiamola “legislatura” ma non è così), a metà mandato di 
questa Amministrazione, senza che siamo riusciti a incidere, sia pur minimamente, a favore degli 
operatori commerciali. Avrei tante altre cose da dire, ma mi pare che...” 
 
Il Sindaco: “Sia in relazione alle superfici sia in relazione alla modulazione delle riduzioni tariffarie 
credo che ci sia necessità di fare una Commissione ad hoc e si possono studiare le modifiche al 
regolamento. Credo che tutti gli studi siano stati approntati nel modo adeguato per arrivare a 
questa determinazione e a questa formulazione di regolamento vigente.  
Sul discorso delle iniziative o delle azioni che possono dare un rilancio all’economia locale 
certamente nove mesi di amministrazione non sono sufficienti.  
Io mi augurerei che già dopo un anno e mezzo o dopo due anni riuscissimo a fare veramente delle 
operazioni che abbiano un significato importante da questo punto di vista.  
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L’economia lo sa meglio di me come funziona, avvocato, Consigliere, e sa meglio di me come 
sono le situazioni delle nostre imprese, e sa anche meglio di me, o come me, quanto sia difficile 
modificare in poco tempo un’impostazione anche di bilancio di un Ente come quello del Comune di 
Isola della Scala. Ma cogliamo con positività il suggerimento, comunque noi siamo... “ 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco):. “A dire il vero, io l’ho 
guardato in un paio d’ore e quindi ho trovato subito le modifiche da apportare.” 
 
Il Sindaco: “Ma è facile portare delle modifiche da apportare, perché basta che io prenda il 
dispositivo e cambi tutte le percentuali, le modifiche le facciamo tutti. Possiamo anche 
tranquillamente dire: abbassiamo le imposte a tutti quanti, ma poi dopo è tutto collegato. Quindi lei 
non mi dica...  
(Intervento fuori microfono)  
Scusi, aspetti un attimo, per piacere. Credo che le cose...  
(Intervento fuori microfono)  
Ho capito che le piace interrompere, ma io non le consento di interrompermi.  
Quindi le modifiche si possono fare, meglio che le studiamo insieme, accolgo l’invito, quindi ci 
fermeremo sicuramente in una Commissione ad hoc, insieme con il funzionario, vedremo se ci 
sono gli spazi per fare delle riduzioni o delle contemperazioni per quanto riguarda le riduzioni, e 
anche modifiche eventualmente le superfici.  
Credo – non ne ho certezza – che siano supportate da studi tecnici ben approfonditi, però lo 
verificheremo insieme. Questa sera facciamo già un’operazione importante, prendendo l’occasione 
di trasformare il tributo in tariffa e dando la possibilità alle nostre imprese di recuperare il 10% 
dell’Iva. Altri interventi? Bene, andiamo al voto.” 
 
Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

1) l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

2) l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che “I comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;  

3) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 07/08/2014, esecutiva, è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e relative componenti 
IMU-TARI-TASI; 

4) la componente TARI-tributo, come disciplinata dal titolo 3° del regolamento sopra citato, ha 
trovato applicazione per gli anni dal 2014 al 2016; 

 
Considerato che sussistono le condizioni per l’applicazione dell'art. 1, comma 668, della legge 27 
dicembre 2013 n. 147 (tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI) che contempla il 
requisito della realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico che, come si evince dalla Relazione al Piano Finanziario rifiuti anno 2017 
presentata dall’Ente Gestore ESA-Com S.p.A. di Nogara (VR) in data 16/03/2017 al Prot. n. 4371, 
viene realizzata in via sperimentale per il conferimento della frazione organica e del rifiuto secco 
indifferenziato, mediante contenitori dotati di microchip per la rilevazione del numero dei 
conferimenti, la cui consegna verrà completata nell’anno 2017, mentre nel 2018 si procederà alla 
distribuzione dei contenitori per la raccolta del vetro; 
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Ritenuto, pertanto, di istituire dall’anno 2017 la tariffa corrispettivo sui rifiuti ed approvare il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e relative componenti IMU, 
tariffa corrispettivo sui rifiuti, TASI” che, rispetto al medesimo regolamento vigente nell’anno 2016, 
si differenzia solo per la parte relativa alla tassazione sui rifiuti, con l’applicazione della tariffa in 
sostituzione della TARI;  
 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che “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”;  
 
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, anche 
all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 
 
Considerato che, per effetto dell’istituzione della tariffa corrispettivo sui rifiuti, tutte le funzioni 
relative alla gestione della tariffa, qualificata come entrata patrimoniale, compreso il prelievo 
tariffario, sono svolte dall’Ente Gestore del servizio ESA-Com S.p.A. di Nogara (VR), ai sensi 
dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 
Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così 
come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
stabilità 2017), ai sensi dei quali è sospesa per gli anni 2016 e 2017 l'efficacia delle delibere 
comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI (e 
della tariffa corrispettivo); 
 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto legge 30.12.2016, n. 244, convertito 
con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017 è stato differito al 31 marzo 2017 e, contestualmente, è 
stato autorizzato il ricorso all’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto 
legislativo n. 267/2000; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e 
le relative componenti IMU, tariffa corrispettivo sui rifiuti, TASI, predisposto dal competente ufficio 
comunale, costituito da n. 52 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di 
legge vigenti nella specifica materia; 
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
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Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
 
Preso atto che si è riunita favorevolmente in merito all’oggetto del presente provvedimento la 
Commissione Consiliare 4° “Revisione Statuto Comunale – regolamenti Comunali ed Affari 
Generali” in data 23/03/2017; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 24.03.2017 espresso ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile competente ai 
sensi dell’art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 [Venturi (Il centro destra per Isola – 
Venturi Sindaco), Chesini e Gozzi (Movimento5stelle.it), Meneghelli (Isola nostra – Meneghelli 
Sindaco), Mirandola (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano)], espressi per alzata di mano – 
presenti n. 16 

 
DELIBERA 

 
1) Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2) Istituire dal 1° gennaio 2017 la tariffa corrispettivo sui rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 668, 
della Legge 27/12/2013, n. 147. 

 
3) Approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e le relative componenti IMU, tariffa corrispettivo sui rifiuti, 
TASI”, composto di n. 52 articoli e Allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
4) Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2017 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448. 

 
5) Dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

specifiche disposizioni di legge vigenti nella specifica materia. 
 

6) Trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini previsti per legge. 

 
7) Dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa per alzata di mano 
{voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 [Venturi (Il centro destra per Isola – Venturi 
Sindaco), Chesini e Gozzi (Movimento5stelle.it), Meneghelli (Isola nostra – Meneghelli Sindaco), 
Mirandola (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano)] - presenti n. 16} immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 
 

   di Consiglio Comunale      
 
N.20  del  30/03/2017 

 
 

OGGETTO :  INTRODUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 ED APPROVAZIONE DEL 
NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E 
RELATIVE COMPONENTI I.M.U., TARIFFA CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI, T.A.S.I.. 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li,24/03/2017   

il Responsabile del settore: 
 

 
     
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li, 24/03/2017 

 
il Responsabile del settore Finanziario 

 
    

 
. 

 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbalinardo Rosanna 

(La firma, in formato digitale, 
è stata apposta sull’originale  

del presente atto ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli 
archivi informatici del 

Comune di Isola della Scala, 
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 

82/2005.) 

 
 

IL PRESIDENTE  
CANAZZA STEFANO 

(La firma, in formato digitale, 
è stata apposta sull’originale  

del presente atto ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli 
archivi informatici del 

Comune di Isola della Scala, 
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 

82/2005.) 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(La firma, in formato digitale, è stata 
apposta sull’originale  del presente 
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in 
originale negli archivi informatici del 

Comune di Isola della Scala, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del: 
 
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(La firma, in formato digitale, è stata 
apposta sull’originale  del presente 
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in 
originale negli archivi informatici del 

Comune di Isola della Scala, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 


