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OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA ALL'ART.12 C.5 DEL 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  

 

 L’Anno duemiladiciassette, addì TRENTA del mese di GENNAIO, con inizio alla ore 

20:45, nella sala delle manifestazioni culturali in Via Matteotti a Orzivecchi. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

Nome Presenza Assenza 

PADERNO MARCO SI  

MAGLI TOMASO  SI 

STURLA GIANLUIGI SI  

TOMASINI DARIO  SI 

BROGNOLI MAURO SI  

MICHELI CLARISSA SI  

LORENZINI NADIA SI  

ARINI ANGELO SI  

COMINOTTI FULVIO SI  

BORDIGA STEFANO SI  

BERTOLA PRIMO  SI 

 

TOTALI 8  3  

 

Risulta presente  l’Assessore esterno Sig.ra Ferrari Liliana 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto il Segretario Comunale Nostro dott.ssa Antonella 

Patrizia  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Paderno Marco, il Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.   

  

 



N. 2 del 30/01/2017  

 

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA ALL'ART.12 C.5 DEL 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Paderno Marco; 

Approfondisce  l’assessore esterno Ferrari Liliana; 

Interviene il consigliere Cominotti precisando che sarebbe da approfondire come le attività 

produttive conferiscono i rifiuti presso l’isola ecologica, ad esempio. 

Visto: 

 l’art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive 

modifiche ed integrazioni che nell’ambito dell’imposta unica comunale (IUC) disciplina 

l’istituzione e l’applicazione del tributo Tassa Rifiuti (TARI); 

 l’art.1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui il tributo 

TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 

 

Viste le proprie deliberazioni: 

- n.41 del 05/08/2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI 

- n. 16 del 05/06/2015 di modifica del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI; 

 

Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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; 

Considerata la necessità di approvare alcune modifiche al Regolamento comunale per 

l’applicazione del tributo TARI, per aggiornarlo relativamente all’applicazione di agevolazioni già 

previste nello stesso e che necessitano di regolamentazione; 

 

Visto il comma 5 dell’art.12 “rifiuti assimilati avviati al recupero” nel testo proposto in 

modifica per l’approvazione nella presente seduta: 
“5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 

compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 

eccedenza pagata. A tal fine il Comune istituisce apposito fondo destinato alle utenze non 

domestiche che dimostrino l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati, nei limiti della somma 

inserita nel piano finanziario.” 

 

      Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Considerato che il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. Serie Generale n. 304 del 

30-12-2016)  ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

(art. 5, co. 11); 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true


 

 Visto il parere favorevole reso dal revisore unico dei conti D.ssa Rodolfi Gabriella in data 

21/01/2017 prot.589; 

 

Acquisiti il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed il parere della 

regolarità contabile, allegati alla presente, entrambi espressi dal Responsabile dell’Area Contabile-

Amministrativa ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto l’art.175 del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.); 

Visto lo statuto dell’ente; 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli unanimità,  espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 

1) di approvare la modifica dell’art.12 c.5, del Regolamento per l’applicazione della tassa 

rifiuti (TARI) – Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo proposta in premessa, come risulta 

nell’allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che il dispositivo di cui sopra entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

 

3) di disporre che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è Rossi rag. Mara e che la stessa non si 

trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa 

Bresciana Occidentale”; 

 

 

Successivamente attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi,   espressi per alzata di 

mano da n. 8  consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, la  presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  co. 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

  



  

DELIBERAZIONE C.C. N. 2  DEL 30/01/2017  

 

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE MODIFICA ALL'ART.12 C.5 DEL 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  

 

ALLEGATO “1” 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267, 

in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

 

Orzivecchi, 19/01/2017  

 

 

IL RESPONSABILE 

     AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA  

F.to Rossi rag. Mara  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  

 

 Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi 

dell’art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

    

 

Orzivecchi, 19/01/2017  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE-

AMMINISTRATIVA 

F.to Rossi rag. Mara 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

F.to Paderno Marco    F.to Nostro dott.ssa Antonella Patrizia   

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

( art.124, D.Lgs. 267/2000 ) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 14/02/2017 all’Albo Pretorio on 

line  nel sito web di questo Comune (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ove rimarrà 

esposta per 15 gg. consecutivi. 

Lì 14/02/2017  

IL MESSO COMUNALE  

F.to Emanuela Stanga 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( art. 134 D.Lgs. 267/2000 ) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line  nel sito web di questo Comune 

(art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69), per cui la stessa è divenuta esecutiva dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì 12/03/2017  

 
L'Istruttore di Segreteria  

F.to Emanuela Stanga 

 

 

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

 

Orzivecchi,  19/04/2017  

L'istruttore Di Segreteria  

Emanuela Stanga   

 


