
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 12 del 31.03.2017 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI (T.A.R.I): MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.          

 

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.00, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa 

il SEGRETARIO GENERALE  DOTT.SSA CICALESE DORA      

 

Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 SAMBRICI MICHELE P 

 GRAZ MARIACATERINA P 

 VENTURINI ANNALISA P 

 MORA SILVIA P 

 TAMENI MICHELE P 

 FENOTTI VALENTINO P 

 ZUCCHINI LUCA A 

10. ROSSI LUCA P 

11. BERTACCHINI SIMONA A 

 

PRESENTI     9    ASSENTI      2 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI (T.A.R.I): MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  31.03.2017   

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

La spesa trova copertura come di seguito indicato: 

 

Importo Capitolo Impegno 

   

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

 la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

 ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li      

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
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OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI (T.A.R.I): MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. risultano dalla 

registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

Il Sindaco relaziona l’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2014 e modificato con deliberazione n. 10 del 

01/07/2015; 

 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 

maggio 2014, n. 68 ; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

RITENUTO di apportare delle modifiche agli artt. 17-23-26 del vigente regolamento TARI; 

 

RICHIAMATO l'art. 5 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 il quale ha stabilito che il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi da 

parte del responsabile dell’area amm.vo-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, 

modificato dalla legge n. 213/12; 

 

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; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

 di modificare l’art. 17 comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) che attualmente recita: 
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Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel caso di 

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 

istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene 

considerata ai fini della determinazione della  tariffa, a condizione che l’assenza sia 

adeguatamente documentata. 

 

nella nuova versione: 

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata all’estero o in un Comune 

fuori provincia, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di 

recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo pari o superiore all’anno, la 

persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che 

l’assenza sia adeguatamente documentata (presentazione di contratto d’affitto, ecc). Tali 

agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione solo se 

debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale e/o 

di variazione, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 

 

 di modificare l’art. 23 comma 1 lettera c)  del regolamento comunale per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI) che attualmente recita: 

 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile. 

b) abitazione di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 

anagraficamente residenti, tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non 

locate o comunque utilizzate a vario titolo: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte 

variabile. Il numero degli occupanti è fissato in una unità. 

c) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in sito del materiale prodotto mediante apposito contenitore (composter): 

riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla 

presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in 

modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante 

l’acquisto dell’apposito contenitore. Per godere della riduzione l’attività di compostaggio 

deve essere univocamente riconducibile all’utente che ne faccia specifica richiesta.  

 

Nella nuova versione: 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile. 

b) abitazione di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 

anagraficamente residenti, tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 
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comunque utilizzate a vario titolo: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile. Il 

numero degli occupanti è fissato in una unità. 

c) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in sito del materiale prodotto mediante apposito contenitore (composter): riduzione 

del 20% nella parte fissa e nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione 

di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo 

nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito 

contenitore. Per godere della riduzione l’attività di compostaggio deve essere univocamente 

riconducibile all’utente che ne faccia specifica richiesta. Il composter deve essere posizionato 

all’interno dell’area di pertinenza (giardino/orto) dell’immobile per il quale è stata attivata 

l’utenza rifiuti entro una distanza massima di metri 100. 

 

 di modificare l’art. 26 comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) che attualmente recita: 

 

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

3. Alle cascine e depositi di montagna che siano utilizzati per meno di 180 giorni nell’anno si 

applica una riduzione del tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30%. La 

presente riduzione si applica solo a condizione che gli immobili non risultino locati e non vengano 

concessi in comodato d’uso.  

 

nella nuova versione: 

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

3. Alle cascine/depositi di montagna (iscritte in catasto nelle categorie catastali C02/C06/C07) che 

siano utilizzati per meno di 180 giorni nell’anno si applica una riduzione del tributo, tanto nella 

parte fissa quanto nella parte variabile, del 30%. La presente riduzione si applica solo a condizione 

che gli immobili non risultino locati e non vengano concessi in comodato d’uso.  

 

 

 di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

 

 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .    .  

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA   

  

 

 

 

 

 

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

Addì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

DOTT.SSA CICALESE DORA 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 


