
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 5 del 28.02.2018 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).          

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20.00, 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 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. SAMBRICI MICHELE P 

4. GRAZ MARIACATERINA P 

5. VENTURINI ANNALISA P 

6. MORA SILVIA A 

7. TAMENI MICHELE P 

8. FENOTTI VALENTINO P 

9. ZUCCHINI LUCA A 

10. ROSSI LUCA P 

11. BERTACCHINI SIMONA P 

 

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: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).          

 

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     

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Dott.ssa Buzzone Maria 

 

 

 

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: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

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

 

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

L’Assessore Sambrici Michele relaziona sull’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; 

 

PRESO ATTO che nel vigente regolamento comunale TARI sono stati stabiliti i criteri di 

assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, individuando le tipologie di prodotto, senza tenere 

conto dell'aspetto quantitativo; 

 

RITENUTO pertanto necessario introdurre nel regolamento comunale TARI, un criterio di 

assimilazione “quantitativo” dei rifiuti che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, 

efficacia ed economicità, assicurando al contempo sia la realizzazione della finalità di evitare 

squilibri ambientali sia di rendere più equa l'applicazione del tributo 

 

RITENUTO di apportare delle modifiche all’art. 3 del vigente regolamento TARI; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 ha differito al 28 

febbraio 2018 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 2018; 

 

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 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; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

APERTASI la discussione: 

La C.C. Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza “Caino per tutti” e il C.C. Rossi 

Luca consigliere di minoranza, non si appalesano d’accordo sulle modalità di controllo sulla 

quantità di rifiuti. 

Il C.C. Fenotti Valentino fa presente che se non si approva la modifica in discussione, non si può far 

pagare di più. 

La C.C. Bertacchini Simona chiede di sapere come si fa a pesare il quantitativo di rifiuti in più: non 

sono chiare le modalità attraverso le quali si riesce a capire quando un utente supera il limite 

massimo espresso in kg, così come previsto dal nuovo articolo 3 del Regolamento, ritiene che la 

modalità (riferisce) deve essere supportata da elementi tecnici. 

L’Assessore Sambrici Michele evidenzia che è già stato fatto un incontro ad hoc e spiegato quanto 

necessario. 

Indi, Bertacchini esprime voto contrario in quanto ritiene l’articolo in argomento di difficile 

applicazione. 

Si dichiara dello stesso avviso il Consigliere Rossi. 

 

Indi,  

 

CON VOTI favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Bertacchini Simona e Rossi Luca) espressi nei modi di 

legge 

 

DELIBERA 

 

1) di modificare l’art.3 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) che attualmente recita: 

 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, 

le sostanze non pericolose che abbiano caratteristiche qualitative elencate nell’Allegato “A”. 

 

nella nuova versione: 

 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, 

le sostanze non pericolose che abbiano caratteristiche qualitative elencate nell’Allegato “A” purché 

il quantitativo di rifiuti conferito nell’anno solare al pubblico servizio non superi il limite 

massimo espresso in kg, individuato dall'applicazione del coefficiente kd (coefficiente 

presuntivo di quantità annua di rifiuti al mq. espressa in kg) della competente categoria di 

attività ai mq dell’utenza soggetti a tassazione. In caso di supero nel corso dell'anno solare del 

quantitativo di cui al precedente periodo, l’ente procederà ad addebitare all’utente una 

somma pari a: 

kg conferiti in esubero nell’anno solare dall’utente 

: 

kd della categoria di appartenenza dell’utenza 

x 

tariffa variabile al mq della categoria di appartenenza dell’utenza 

 

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018; 

 

3) 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 
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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 n. 7 e contrari n. 2 (Bertacchini Simona e Rossi Luca) 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 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 


