
COMUNE DI CHIARI
Provincia di Brescia

P.za Martiri della Libertà n. 26  – CHIARI (BS)
CAP 25032 - C.F. 00606990174  - P.I. 00572640985

Tel 03070081 Fax 030712011

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2016 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IN
TEMA DI TARI.

Adunanza  ordinaria di prima convocazione seduta  pubblica.

L'anno  duemilasedici il  giorno  ventuno del  mese  Dicembre alle  ore  19:00 nella  sala  delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

VIZZARDI MASSIMO SI NAVONI FABIANO SI

BELOTTI MARIO SI OLMI GIUSEPPE SI

BRIGNOLI GABRIELLA SI PEDERZOLI ERMANNO SI

CAMPODONICO ROBERTO SI PUMA ANDREA MARIA PIO SI

FACCHETTI CHIARA SI RICCARDI STEFANO SI

FOGLIA VITTORIA SI VERTUA GIOVANNA SI

GOZZINI GIUSEPPE SI VEZZOLI CRISTIAN SI

GOZZINI ALESSANDRO SI ZOTTI GABRIELE SI

MARCONI SIMONETTA SI

Presenti: 17        Assenti:  0

Assume la presidenza  il Presidente del Consiglio  dott. Alessandro Gozzini.
Partecipa  il Segretario Generale  dott.ssa Maria Lamari.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a
deliberare sull'argomento indicato in oggetto
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 147/2013 e ss.mm.ii. che ha istituito l'imposta unica comunale;

DATO ATTO che nel Comune di Chiari l'imposta unica comunale (I.U.C.) è composta:
1. dall'imposta municipale propria (IMU)
2. dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)

  3. dalla tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARI)

VISTO il  vigente regolamento  comunale relativo alla  IUC approvato con deliberazione di  Consiglio
Comunale n. 68 del 23/12/2015;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2015 in questo ente è stata
approvata l'istituzione della tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARI);

RITENUTO,  ad  un  anno  dall'introduzione  della  tariffa  corrispettiva,  di  introdurre  con  il  fine  di
ottimizzarne  la  gestione,  alcune  modifiche  di  carattere  gestionale  ed  operativo  alle  norme  che  la
regolamentano sulla base di richieste del soggetto gestore del servizio raccolta rifiuti e dell'applicazione
e gestione della tariffa (Chiari Servizi Srl) 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000;

DATO atto  che  l’oggetto  di  cui  alla  presente  deliberazione  è  stato  esaminato  dalla  Commissione
Consiliare I riunitasi in data 16/12/2016;

PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato nel nastro di registrazione
della seduta e che sarà depositato agli atti della Segreteria Generale;

DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente assunti i seguenti pareri:
tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario dott. Mauro Assoni, contabile
sottoscritto dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.ssa Annarita Lauriola ai sensi dell’art.49, 1°
comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché il parere di legittimità reso dal Segretario Generale
dott.ssa Maria Lamari, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto comunale;

CON Consiglieri presenti n°17, consiglieri votanti n°11, voti favorevoli n°11, voti contrari n°0, astenuti
n°6 (Campodonico, Olmi, Zotti, Navoni, Puma e Gozzini Giuseppe), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A 

1) Di  variare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione,  il  regolamento per  l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) paragrafo  V-
TARI modificando l'art. 52 e introducendo gli artt. 58 bis e 65bis, come segue:

Art. 52 

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per il  calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento,
oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone occupanti i locali
alla  data  di  inizio  dell’occupazione  dell’alloggio  soggetto  alla  tariffa,  e
indicato nella dichiarazione. 
2. Ogni variazione del suddetto numero successivamente intervenuta, va
dichiarata  al  gestore  del  servizio  presentando  di  norma  entro  trenta
giorni.  L'obbligo  di  presentazione  della  variazione  dei  componenti  il
nucleo famigliare non ricorre per  le persone iscritte nell'anagrafe della
popolazione residente nel comune di Chiari, in quanto i cambiamenti di
composizione  della  famiglia  anagrafica  vengono  rilevati  dall'anagrafe
comunale e la tariffa adeguata d'ufficio. 
3. Dal  primo  gennaio  2017  il  numero  degli  occupanti  delle  utenze
domestiche,  ai  fini  dell’applicazione della  tariffa,  è stabilito,  tempo per
tempo, sulla base delle risultanze anagrafiche o per i non residenti, sulla
base  delle  dichiarazioni  effettuate  dagli  interessati,  fatte  salve  in
quest’ultimo caso le opportune verifiche.
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Eventuali  variazioni  al  nucleo  famigliare  intervenute  dopo  l’emissione
della  fattura  a saldo potranno essere  conguagliate  con la fatturazione
dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le  variazioni  al  numero  dei  componenti  famigliari  sono  rapportate  ai
giorni effettivi anche per il calcolo dei litri della soglia minima garantita per
l’indifferenziato
4. L'obbligo di dichiarazione permane per le persone che non fanno parte
del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia).
Il Gestore, se il dato è reperibile presso l’anagrafe, ha comunque facoltà
di  inserire  d’ufficio  i  componenti.  La  denuncia  non  va  in  ogni  caso
presentata  per  eventuali  persone  che  si  aggiungono  agli  occupanti
l'alloggio alla data del 1 gennaio, quando la loro permanenza non superi i
60 giorni nell'arco dell'anno. 
5. Per le utenze a disposizione di soggetti  residenti  e non occupate, il
numero degli  occupanti  è  quello  desunto dalle  risultanze dell'anagrafe
comunale dei proprietari medesimi. 
6. Alle  utenze  a  disposizione  di  persone  giuridiche  e  di  soggetti  non
residenti e non occupate verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un
numero  di  occupanti  pari  a  due  per  superfici  fino  a  50  mq;  tre  per
superfici comprese fra 51 e 120 mq; quattro per superfici comprese fra
121 e 200 mq; sei per superfici superiori a 200 mq.
7. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti
(qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti) il
numero degli occupanti è posto uguale a uno. 
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei
familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli
occupanti  l'alloggio,  che sono tenuti  al  suo pagamento  con vincolo  di
solidarietà. 

Art. 58 bis

 AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
In fase di deliberazione annuale delle tariffe possono essere concesse
riduzioni ad utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni
alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, le
eccedenze a persone in condizione di bisogno o a enti che assistono tali
persone. La riduzione è concessa subordinatamente all’approvazione da
parte  del  gestore  del  servizio  di  raccolta  rifiuti  di  un  progetto  in  cui  il
soggetto  che  chiede  la  riduzione  illustra  le  modalità  con  cui  intende
procedere  alla  distribuzione delle  eccedenze.  Il  mancato  rispetto delle
procedure previste dal progetto approvato comporta la perdita del diritto
alla riduzione.

      Art. 65 bis
SERVIZI  AGGIUNTIVI  RELATIVI  AI  CONTENITORI  PER  LA
RACCOLTA RIFIUTI
Per  il  ritiro  a  domicilio  dei  contenitori  per  la  raccolta  dei  rifiuti  in  uso
presso le utenze domestiche è stabilito  in  sede di  approvazione delle
tariffe  un  corrispettivo  da  riconoscere  al  gestore  del  servizio  raccolta
rifiuti.  Il  ritiro  è  effettuato  gratuitamente  nei  riguardi  degli  utenti
impossibilitati fisicamente alla riconsegna.
Per la consegna di un secondo composter presso le utenze domestiche è
stabilito  un corrispettivo  da quantificarsi  in  sede di  approvazione delle
tariffe del servizio raccolta rifiuti. 

2) Di riapprovare conseguentemente il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica (IUC), come
da allegato A;

3) Di dare atto che l’allegato regolamento ha decorrenza dal 01/01/2017;

4) Di provvedere:
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-  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sull’apposito  sito  informatico  individuato  con 
decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle finanze
31.05.2002;

-  alla  trasmissione  della  deliberazione  e  del  regolamento  al  Ministero  dell’economia  e  delle
Finanze;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON Consiglieri presenti n°17, consiglieri votanti n°11, voti favorevoli n°11, voti contrari n°0, astenuti
n°6 (Campodonico, Olmi, Zotti, Navoni, Puma e Gozzini Giuseppe), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.  

______________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Gozzini Dott.ssa Maria Lamari
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