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DELIBERAZIONE N. 41  

In data: 21/12/2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) - TITOLO III IN MATERIA DI TARI           
 

             L’anno duemiladiciotto addi ventuno del mese di dicembre alle ore 

venti,quarantacinque nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco No 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere No 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere Sì 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere Sì 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 41 del 21/12/2018 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) - TITOLO III IN MATERIA DI TARI           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Introduce il punto l’Assessore Grazioli il quale illustra i motivi sottesi alla proposta di 

modifica del regolamento I.U.C., nella parte relativa alla TARI a causa della necessità di introdurre 

il così detto metodo normalizzato. L’Assessore spiega nel dettaglio i contenuti della modifica con 

esempi pratici e simulazioni dei riflessi sui costi per le famiglie. 

 

Alle ore 20.56 entra il Consigliere Caprioli. 

Presenti 10; assenti 3 (Bernasconi, Landoni, Monza) 

 

Il Consigliere Caprioli afferma che bisogna fare uno sforzo e misurare la quantità di rifiuti 

effettivamente prodotti. E’ una rilevazione difficile che qualche Comune però sta già facendo. 

Questa modifica pregiudica le famiglie numerose. 

L’Assessore Grazioli risponde che l’incremento per le famiglie numerose è apprezzabile ma 

non alto. 

Il Sindaco Zappamiglio afferma che nei Comuni in cui hanno istituito la misurazione della 

quantità, i cittadini buttavano i rifiuti nel bosco per pagare di meno. 

 

Premesso che il comma 1 dell’art. 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) fissa al 31 dicembre 

il termine per la deliberazione da parte degli enti Locali del bilancio di previsione per l’anno 

successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 

prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC, esecutiva ai sensi di legge e la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 8 del 30/03/2016 di modifica ed integrazione dello stesso; 

Dato atto che per la determinazione del dovuto a titolo di Tari l’Ente si è avvalso della 

deroga di cui all’art.1 comma 652 della Legge n. 147/2013 (calcolo del dovuto come in regime 

Tarsu, solo sulla base delle superficie imponibile) e che a partire dall’anno 2019, sulla base della 

norma ora vigente, detta deroga non è più applicabile e si rende necessario applicare il metodo di 

cui all’art. 1 comma 651 della medesima Legge n.147/2013 (cosiddetto metodo normalizzato, 

disciplinato dal D.P.R. n.158/1999, che coinvolge nella determinazione del dovuto anche il numero 

degli occupanti per le utenze domestiche); 

Ravvisata quindi la necessità, di effettuare modifiche ed integrazioni al Titolo III del vigente 

Regolamento IUC, che disciplina la TARI, al fine di conciliare il nuovo metodo tariffario con le 

disposizioni regolamentari, in particolare agli artt. 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 57, 

65, l’allegato “B” e introducendo l’art. 32bis e 41bis; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 



  

Visto il parere del revisore contabile; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato in commissione finanze; 

 Con voti legalmente espressi ed accertati: 

presenti: n. 10 

favorevoli n. 7 

contrari n. 0 

astenuti n. 3 (Banfi, Caprioli, Marinoni) 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di apportare le modifiche agli articoli 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 57, 65, 

l’allegato “B” e di introdurre gli art. 32bis e 41bis del vigente Regolamento in materia di 

Imposta Unica Comunale, approvato con precedenti deliberazioni n. 17 del 29/07/2014 e n. 

8 del 30/03/2016; 

2) Di redigere un nuovo Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale che, allegato alla 

presente, ne forma parte integrante e sostanziale, evidenziando che nello stesso le modifiche 

o integrazioni sono riportate con carattere grassetto; 

3) Di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione ed il Regolamento 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nella apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale; 

4) Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari alla attuazione del 

presente provvedimento 

 
 



  

 

Delibera di C.C. 41  n. del 21/12/2018  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


