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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 3 del 21/03/2017 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IUC. MODIFICA AL  REGOLAMENTO 

PER LA COMPONENTE TARI. 
 
L'anno 2017, addì  ventuno del mese di Marzo  alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 
MUSATTI PAOLO Sindaco SI 
BUFFOLI UGO Consigliere SI 
GITTI IVAN Consigliere SI 
MANESSI JACOPO Consigliere NO 
GAVAZZI SERGIO Consigliere SI 
FERRARI CLAUDIO Consigliere SI 
GAIA EMANUELA Consigliere SI 
FRANCHI ELENA Consigliere SI 
RIZZINI MICHELE Consigliere SI 
CHIARI ELISA Consigliere SI 
BELLERI MASSIMO Consigliere SI 
BOLDI LAURA Consigliere NO 
FORELLI CRISTINA Consigliere SI 

 
Presenti: 11       Assenti: 2 

 
Partecipa alla riunione l’assessore esterno MUSATI MARCO 
Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Laura Cortesi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Dott. Paolo Musatti, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IUC. MODIFICA A L REGOLAMENTO 
PER LA COMPONENTE TARI. 
 
Prende la parola il l’Assessore Marco Musati il quale illustra le modifiche proposte al regolamento 
per la componente Tari, modifiche necessarie per adeguarsi alla legislazione nazionale per quanto 
riguarda le superfici adibite a magazzino che contemporaneamente siano presenti produzioni 
escluse dal tributo in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili e destinati ad ospitare 
materie prime. 
 
Il consigliere Forelli Cristina  preannuncia il voto favorevole 
  
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI 
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTO  il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
24 del 25.07.2014 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che la Legge n. 68 del 2014 con l’art. 2 comma 1 ha modificato il comma 649 
della legge n. 147/2013 inserendo il seguente periodo “Con il medesimo regolamento il comune 
individua la aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e 
di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali 
si estende il divieto di assimilazione”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTO OPPORTUNO  integrare l’articolo 40 nel seguente modo: 

- Articolo 40 aggiunta del comma 1-Bis; 
- Articolo 40 comma 2 integrato; 

 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 
 
VISTO  il decreto legge 244 del 30 dicembre 2016,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 
dicembre 2016,  che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019; 
 
VISTO  l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in 
relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
VISTO  il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria in  ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
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RILEVATO  altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al 
rilascio del parere di regolarità contabile; 
 
ACQUISITO  agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria con 
prot. N 1825  in data 17/03/2017 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10.10.2012, n. 174, conv. in 
legge n. 213/2012; 
 
CON voti favorevoli unanime espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
  

1. DI APPORTARE  le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della IUC – 
componente TARI: 

 
CAPO IV – LA TASSA SUIRIFIUTI (TARI) 
- All’articolo 40 comma 1 è stato aggiunto il comma 1-Bis che di seguito si riporta:  

“Sono escluse dal tributo le superfici adibite a magazzino che presentino congiuntamente i 
seguenti requisiti: 
a) siano ubicate in compendi condotti da un’unica impresa nei quali sono presenti 
superfici di lavorazione escluse dal tributo in quanto produttive in via continuativa e 
prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 
b) siano destinate in modo esclusivo e durevole a ospitare materie prime e merci 
destinate alla lavorazione nelle predette superfici di lavorazione, con esclusione dei 
magazzini che ospitano anche promiscuamente i prodotti derivanti dall’attività produttiva; 
La presenza di magazzini esclusi da tributo deve essere previamente specificata nella 
denuncia del tributo, individuandone l’esatta ubicazione e l’estensione anche tramite 
indicazioni planimetriche.” 
- L’articolo 40 comma 2 che recita “Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al 
comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva 
l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con 
allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali” è stato modificato nel seguente periodo: 
“Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1-Bis, il soggetto passivo deve 
presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il 
modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti 
speciali.” 
 

2. DI DARE ATTO  che il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
in seguito alle modifiche apportate con la presente deliberazione viene allegato alla presente 
sotto la lettera A); 
 

3. DI DICHIARARE , con separata votazione favorevole unanime , espressi in forma palese 
da n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IUC. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

LA COMPONENTE TARI. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

  

 

Monticelli Brusati, li 14/03/2017  
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

   F.to Elena Inselvini 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
   
 
Monticelli Brusati, li  14/03/2017 Il Responsabile Servizi Finanziari  

 F.to  Elena Inselvini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to Dott. Paolo Musatti 

Il Segretario Comunale 
F.to Laura Cortesi 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/03/2017, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 

Il Segretario Comunale  
Laura Cortesi 

 
 
 

 


