
COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 29/01/2018 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – PARTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
A SEGUITO SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”. 

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Gennaio  alle ore 18:00, presso la sala 
consiliare del comune di Vobarno si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

Presente Assente Presente Assente
LANCINI GIUSEPPE SI ANDREOLI ILARIO SI
ZANONI CLAUDIO SI FERRARI GIUSEPPE SI
PAVONI PAOLO SI BARBIANI PAOLO SI
BUFFOLI CLAUDIA SI SIMONI RENATO SI
ZANI ILENIA SI ALBERTINI 

VALENTINA
SI

NOLLI VALERIO ENRICO SI CADENELLI ERNESTO SI
COLOMBO SIMONE SI

Presenti all’inizio 12 
Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura  
Presiede il Sindaco Sig. Lancini Giuseppe  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Relaziona l’Assessore alle politiche di bilancio e tributi Ilenia Zani;
L’assessore Zani riferisce all’Assemblea che le modifiche al vigente Regolamento si sono rese 
necessarie principalmente per l’introduzione del nuovo sistema di raccolta “porta a porta” e 
riguardano quindi il Capo del regolamento attinente alla TARI.
In particolare l’Assessore Zani si sofferma sulla previsione delle agevolazioni e delle riduzioni; 
sulle modalità di spedizione del modello F24 semestrale, sulle nuove previsioni quanto alla 
possibilità di rateizzazione in determinati casi e sulle altre modifiche.
Al termine della relazione dell’Assessore Zani il capogruppo della Lista Insieme per Vobarno” 
Consigliere Paolo Barbiani chiede cosa comporterà l’applicazione dell’art. 53 con la prossima gestione 
quanto alle modalità di calcolo della parte variabile  L’assessore Zani spiega che sono state fatte delle 
precisazioni, ma che nulla cambia quanto ai principi che attengono alla parte variabile. Il Consigliere 
Barbiani  dichiara che, pur conoscendo le esigenze che spesso portano ad includere nella base di calcolo 
della parte variabile molte partite, ad esempio quella della neve, auspica che tali somme vengano escluse per 
non appesantire la tariffa a carico del cittadino. L’Assessore Zani spiega che tali possibilità sono date in fase 
di consuntivazione dei costi del servizio, avendo solo in quella fase il quadro completo dell’ammontaredi 
alcuni  costi variabili, ad esempio quelli dello spazzamento e della neve.

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;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferita ai servizi, che si articola nel, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la propria precedente deliberazione consiliare n.22 del 30.04.2014 di approvazione del 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e le successive modifiche;

EVIDENZIATO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione definito per l’anno 2018 il 28 febbraio 
2018;

RITENUTA la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al richiamato Regolamento 
per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte relativa alla Tassa sui Rifiuti 
(TARI), ovvero al CAPO IV, a seguito dell’attivazione del servizio “porta a porta”;

CONSIDERATA la necessità di apportare le variazioni evidenziate in grassetto;

ATTESO che le citate variazioni proposte si sostanziano nel nuovo “Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, allegato alla presente deliberazione, nella parte 
“CAPO IV – TASSA RIIFIUTI (TARI)” ; 

ACQUISITI gli allegati:
- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità 

tecnica e contabile dalla responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- parere favorevole, espresso dalla responsabile del servizio, dott.ssa Elisabetta Iacono, di 
regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa verificate in 



sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000;

- parere favorevole del Revisore unico espresso in data  21.01.2018 prot. 1217/2018, allegato;

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 dodici espressi in forma palese per alzata di mano da dodici Consiglieri 
presenti e votanti

DELIBERA

1. di apportare al “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)”, al “ CAPO IV – Tassa sui Rifiuti (TARI)”  variazioni evidenziate in grassetto;
2. di prendere atto che la suddetta modifica è inerente alla Tassa sui Rifiuti (TARI) del 
“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” ed  entra in 
vigore il 1° gennaio 2018:

3. di prendere atto che il” Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” , allegato alla presente , nelle modifiche apportate al “ CAPO IV – Tassa sui Rifiuti 
(TARI)”, sostituisce integralmente il precedente Regolamento; 

3. di delegare l’ufficio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente;

Dopodiché , attesa l’urgenza di provvedere,
con VOTI favorevoli dodici espressi in forma palese per alzata di mano da dodici Consiglieri 
presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, D. 
Lgs. 267/2000. 

 

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lancini Giuseppe 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
Romanello dott.ssa Laura 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)


