
 

 

COPIA 

     
 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  45 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( 

TARI ) - VARIAZIONE REGOLAMENTO I.U.C.           
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 nella 

Sala delle adunanze. 

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

a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ZANARDI  MICHELE Presente 

COMINCIOLI ERMANNO Presente 

DUSI CATERINA Presente 

TORCHIANI EUGENIO Presente 

PICCOLI SANDRA Presente 

CABRA PAOLO Presente 

OMODEI BELLI ELISA Presente 

FERRARI  SERENA Assente 

VIVENZI  GIANLUCA Presente 

LOMBARDI IVANA Presente 

BONATI ROSANNA Assente 

TUGNOLI ENEA Presente 

GARDIN RUGGERO Presente 

    

    

    

    

     Totale presenti  11 Totale assenti     2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. GIOVANNI ANTONIO 

COTRUPI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.   5  dell’ordine del giorno. 



 

 

 
Il Sindaco propone di unificare la discussione per i punti da 5 a 10 passando la parola 

all’Assessore al bilancio sig.ra Dusi Caterina che relaziona sugli argomenti in questione.  

Il nuovo regolamento sulla TARI viene quindi passato in rassegna dall’Assessore competente 

sig.ra Dusi Caterina, che da atto dell’attuazione della tariffa puntuale in tutto il territorio della 

Comunità Montana della Valle Sabbia. L’assessore propone poi una modifica dell’art. 26, nella 

parte agevolazioni, laddove si prevede una agevolazione del 50% della tariffa a determinati locali 

elencati espressamente. L’assessore Dusi propone in particolare l’esenzione totale per tutte le 

attività di cui al punto a) e b). Interviene il consigliere Tugnoli, il quale precisa che in tal caso le 

altre utenze pagheranno di più. Il consigliere Lombardi chiede dunque se le tariffe aumenteranno. 

Il Sindaco precisa che al finanziamento delle agevolazioni si provvederà per mezzo della fiscalità 

generale del Comune. Il consigliere Tugnoli si augura che non sia iniziata una campagna 

elettorale con le presenti esenzioni, precisando che se tutti pagassero di meno sarebbe una cosa 

auspicabile. L’Assessore al bilancio Dusi elenca poi quelle che sono le risultanze contabili del 

piano finanziario. Segue la riconferma dell’esenzione della TASI e la conferma delle altre aliquote 

e tariffe illustrate dall’Assessore Dusi. Successivamente l’assessore al bilancio illustra il bilancio di 

previsione, in uno con il DUP che ne costituisce atto presupposto, in particolare con riferimento ai 

miglioramenti relativi al bilancio 2018. L’assessore da atto che gli enti locali hanno dovuto 

sopportare dei tagli e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nella legge 

di stabilità sono tuttavia previste delle agevolazioni e/o spazi finanziari che consentono e hanno 

consentito di liberare risorse per gli investimenti. L’assessore passa poi in rassegna i dati relativi 

alla struttura del bilancio ed al gettito delle principali imposte. Segue una disamina delle spese con 

riferimento alle principali voci in cui è suddiviso il documento in approvazione, con particolare 

riferimento alle spese correnti. L’assessore da atto del rispetto del pareggio di bilancio e di vincoli 

di finanza pubblica e ringrazia la responsabile del servizio finanziario, il segretario comunale ed il 

revisore dei conti che hanno collaborato a tal fine. Segue discussione con l’intervento del Sindaco 

in primis, che sottolinea tra l’altro la trasparenza del procedimento di predisposizione del 

documento contabile e l’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi da parte degli amministratori. 

Interviene il consigliere Tugnoli che precisa l’assenza di contestazioni da parte della minoranza in 

tal senso, avendo fatto una opposizione prettamente politica, la quale cosa viene a sua volta 

contestata dal Sindaco, che da lettura di un documento prodotto dalla minoranza. Interviene il 

consigliere Lombardi che sottolinea l’estraneità di tale documento rispetto all’ODG. Il Sindaco 

invita poi la minoranza, se avesse contestazioni in materia di conflitto di interessi, ad effettuare le 

opportune denunce nelle sedi competenti.   

Il Consiglio approva a maggioranza, con le modifiche proposte dall’Assessore Dusi che, come 

precisato dalla stessa, non sono mance elettorali; astenuta la minoranza poichè attende di 

vederne gli effetti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

visto  l’art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere 

sull’oggetto; 

 

visto  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 



 

 

 

tenuto conto  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti ) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separatamente il  regolamento della 

Tassa Rifiuti (TARI)  al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza detto  tributo comunale; 

 

considerata pertanto la necessità di variare il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  

approvato con deliberazione n. 4 assunta dal Consiglio Comunale in data 07/04/2016 rimuovendo  

gli articoli dal n. 15 al n. 41 relativi alla tassa rifiuti (TARI);  

 

preso atto  che con separati regolamenti si è proceduto a sostituire il regolamento IMU alla nuova 

normativa; 

 

visto  il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

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; 

 

visto  in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 

per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 



 

 

visto il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

visto  il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, on 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del 

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 

che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la 

copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune stesso; 

 

visti  altresì, il seguenti commi della legge sopramenzionata: 

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, ai sensi dell'articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 

modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed 

autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 

misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 

caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 

attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal 

diritto dell'Unione europea.  

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il 

comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa 

corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

dato atto che dall’anno 2018 verrà attivato il nuovo servizio porta a porta. Il nuovo sistema di 

raccolta "porta a porta" porterà  alla trasformazione del precedente servizio in un sistema 



 

 

integralmente domiciliare, mediante la rimozione dei contenitori stradali e la contestuale 

personalizzazione del servizio;  

 

esaminato  l’allegato nuovo schema di regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI)  allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ritenuto opportuno fare proprio tale schema al fine di disciplinare le modalità di applicazione della 

Tassa sui Rifiuti , specificando che la data di decorrenza dell' applicazione di tale regolamento deve 

individuarsi nel 1° gennaio 2018; 

 

dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

numero 267;   

 

acquisito  altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

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

 

richiamate  le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l’articolo 42, sulla attribuzione ai Consigli Comunali delle potestà normative 

regolamentari;  

  

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato 

con deliberazione consiliare n. 13 adottata nella seduta del 27/04/2016, divenuta esecutiva ai 

sensi di legge; 

 

ciò premesso, con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Gardin, Lombardi, Tugnoli), resi in forma 

palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti  

  

DELIBERA 

  

1. di approvare il regolamento per l' applicazione della TASSA SUI RIFIUTI  (TARI), allegato alla 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dall' 

art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall' art. 53, comma 16 

L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall' art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 



 

 

 

3. di variare il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con deliberazione n. 

4 assunta dal Consiglio Comunale in data 07/04/2016 rimuovendo  gli articoli dal n. 15 al n. 

41 relativi alla tassa rifiuti (TARI);  

 

4. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;  

 

5. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;  

 

6. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla TASSA RIFIUTI (TARI) , al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

7. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi 

dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267.  

 
8. di dare atto del parere (favorevole) espresso in merito dal revisore contabile, Rag. Valentino 

Gelmi ; 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti favorevoli 8, astenuti 3 

(Gardin, Lombardi, Tugnoli), resi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti  

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Il Sindaco                                                                          Il Segretario Comunale  

        F.to Zanardi Michele                                                      F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi   

 

      Il Consigliere Anziano 

                                               f.to  Comincioli Ermanno 

                

 

 

PUBBLICAZIONE  DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  

 

Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi.  

 

 

Municipio di Villanuova sC  23.01.2018 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

 (F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione: 

 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 

sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 

 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Villanuova sC  23.01.2018 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

 

______________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME 

 
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la 

copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente. 

 

Villanuova s.C, 23.01.2018 

                                                                                         Il Segretario Comunale 

Avv. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI 

 
 


