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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 18:00, 

presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

in Prima convocazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:  

 

============================================================== 

   Bonardi Mauro P Giovio Luciano P 

Mazza Piera Antonella P Mazza Piergiuseppe P 

Spiatta Gaia A Cerrano Giuliano P 

Andreoli Matteo P Grassi Alberto P 

Zanotta Mauro P Bassi Alba Rita P 

Isella Marinella P   
  

============================================================== 
 

ne risultano presenti (P) n.  10 e assenti (A) n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor Bonardi Mauro in qualità di Presidente; partecipa 

con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 

c.4.a del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a  De Lorenzi 

Giovanni. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

============================================================== 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 22-02-2017 COMUNE DI CARLAZZO 

Oggetto: MODIFICA  DEL  "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL= 

 LA "I.U.C. " IMPOSTA UNICA COMUNALE I.M.U., T.A.S. 

 I., T.A.R.I." 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 21.07.2014, esecutiva, veniva 

approvato il “Regolamento per la disciplina della “I.U.C.” Imposta Unica comunale –“ 

composta da 4 capitoli relativi alla componente I.M.U., alla componente TASI, alla 

componente TARI, per complessivi 85 articoli; 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 28.11.2014, esecutiva, si modificava 

l’art. 68 e l’art. 74 del suddetto regolamento –sezione TARI; 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 07 del 31.05.2015, esecutiva, si modificava 

l’art. 82 del suddetto regolamento –sezione TARI; 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 11.04.2016, esecutiva, venivano 

modificati/abrogati/aggiunti i seguenti articoli del regolamento comunale: 

- Articoli modificati:  n. 3, 4, 6, 7, 15, 19, 28, 29, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 

70; 

- Articoli abrogati: n. 2, 33; 

- Articoli  aggiunti: n.11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinques, 11 sexies, 21 bis; 

 

Considerato, ora, che è opportuno effettuare le seguenti modifiche al regolamento 

vigente: 

- adeguare l’art. 54 al dispositivo dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 che 

prevede riduzioni della quota variabile del tributo in proporzione della quantità 

di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che le utenze non domestiche 

dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente ovvero tramite soggetti 

autorizzati; 

- aggiornare l’ “Allegato A – sostanze assimilate ai rifiuti urbani” ; 

 

Atteso che la modifica di cui sopra intende ulteriormente incentivare l’avvio al riciclo 

dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche; 

 

Visto, quindi che si intende sostituire il testo dell’art. 54, nel seguente modo: 

 

Art. 54. Riduzione della TARI per il riciclo/recupero dei rifiuti 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, può 

essere ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani, 

di cui all’allegato A, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero 

nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 

abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo/recupero, o mediante la presentazione di 

appositi formulari indicanti le quantità e i codice dei rifiuti assimilati agli urbani 

avviati al riciclo/recupero. 

2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero 

stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di preparali ad 
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assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. Le 

operazioni di recupero devono essere previste ed autorizzate dalla legge.  

3. La riduzione fruibile in misura percentuale è data dal rapporto tra la quantità 

documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviata al riciclo/recupero e la quantità di 

rifiuti presuntivamente prodotta pari alla superficie tassabile moltiplicata per il 

coefficiente kd applicato per il calcolo delle tariffe dell’anno in cui si chiede la 

riduzione (allegata al piano finanziario). Nel caso in cui i rifiuti assimilati agli urbani 

vengano indistintamente prodotti su superfici computati in diverse categorie, verrà 

utilizzato come denominatore per il calcolo di cui sopra, il totale delle superfici 

computate nelle  diverse tariffe moltiplicata per la media aritmetica dei Kd applicati 

per il calcolo delle tariffe stesse. La riduzione non potrà superare comunque il 50%.  

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, presentato idonea 

documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo. La riduzione opera di regola 

mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore di conti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

  

Con la seguente votazione: presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. 0, favorevoli n. 10, 

contrari n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di sostituire l’art. 54 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale I.U.C – nel seguente modo: 

 

Art. 54. Riduzione della TARI per il riciclo/recupero dei rifiuti 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, può 

essere ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani, 

di cui all’allegato A, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero 

nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 

abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo/recupero, o mediante la presentazione di 

appositi formulari indicanti le quantità e i codice dei rifiuti assimilati agli urbani 

avviati al riciclo/recupero. 

2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 
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permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero 

stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di preparali ad 

assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. Le 

operazioni di recupero devono essere previste ed autorizzate dalla legge.  

3. La riduzione fruibile in misura percentuale è data dal rapporto tra la quantità 

documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviata al riciclo/recupero e la quantità di 

rifiuti presuntivamente prodotta pari alla superficie tassabile moltiplicata per il 

coefficiente kd applicato per il calcolo delle tariffe dell’anno in cui si chiede la 

riduzione (allegata al piano finanziario). Nel caso in cui i rifiuti assimilati agli urbani 

vengano indistintamente prodotti su superfici computati in diverse categorie, verrà 

utilizzato come denominatore per il calcolo di cui sopra, il totale delle superfici 

computate nelle  diverse tariffe moltiplicata per la media aritmetica dei Kd applicati 

per il calcolo delle tariffe stesse. La riduzione non potrà superare comunque il 50%.  

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, presentato idonea 

documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo. La riduzione opera di regola 

mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

 

3) Di approvare il nuovo “Allegato A Sostanza assimilate agli urbani”; 

 

4) Di dare atto che il regolamento  I.U.C., aggiornato con le modifiche già 

effettuate con delibere di consiglio comunale n. 48/2014 n. 7/2015 e n. 16/2016, 

e ulteriormente aggiornato in data odierna con le modifiche di cui al presente 

atto, viene integralmente allegato al presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

Il Sindaco - presidente propone di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i., il presente atto immediatamente eseguibile; si passa alla 

votazione che dà il seguente risultato: presenti n. 10; votanti n. 10 di cui: astenuti n. 0; 

voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente 

atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Di dare atto che  gli eventuali allegati al presente atto: 

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per 

formare parte integrante e sostanziale della delibera;  

- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse; 

- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino 

ragioni di natura tecnica.  

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to: Bonardi Mauro  

 

Il Segretario Comunale 

F.to: De Lorenzi Giovanni 

============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: in data odierna copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32 c.1 L. 69/2009);  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e in pari data è 

stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125 t.u.e.l. 267/2000). 

 

Carlazzo, li 27/02/2017             

Il Segretario Comunale 

F.to: De Lorenzi Giovanni 

 

============================================================== 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Carlazzo, li 27/02/2017 

Il Segretario Comunale        

                                                                  F.to: De Lorenzi Giovanni  

 

 

============================================================== 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Carlazzo, li 27/02/2017          

Il Segretario Comunale 

De Lorenzi Giovanni 
 


