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COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 8 del 28/03/2019 

 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. PARTE I - TARI 

 

 

L'anno 2019, addì  ventotto del mese di Marzo  alle ore 20:30, nella  Sala delle Adunanze 

Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  ALBERINI SARA X  

FRERETTI ANDREA  X DI BLASIO FORTUNATO X  

DANCELLI DANIELE X  ONORINI GIACOMINO X  

SORMANI GIUSEPPE X  ZANON MARIA ROSA X  

MILZANI ANDREA X  BRAVO ELIO X  

GHIDELLI FEDERICO X  CAPELLI MARIA LUISA X  

BODINI LUIGINA X     

 

Presenti : 12      Assenti: 1 

 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott. Fernando Carrara la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. PARTE I - TARI 

 
Illustra l’argomento il Sindaco 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 19 in data 15.07.2014 è stato approvato il 

Regolamento della IUC, composto da tre parti: 1-TARI, 2-TASI, 3-IMU; 

 

VISTA la necessità di apportare modifiche al regolamento attualmente in essere, adeguandolo a 

nuove esigenze sopravvenute e a seguito di modifica del Regolamento Comunale di Gestione dei 

Rifiuti Urbani e Assimilati predisposto dall’Ufficio Tecnico; 

 

DATO ATTO che le principali modifiche da apportare al regolamento 1-TARI sono le seguenti, 

indicate, per meglio evidenziarle, in grassetto: 

 

 Inserito un nuovo ARTICOLO 2 “GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI” a 

seguito modifica del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati da 

parte dell’Ufficio Tecnico; 

 

  inserito un nuovo ARTICOLO 3 “RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI” a seguito 

modifica del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati da parte 

dell’Ufficio Tecnico; 

 

 ART. 8 “DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE”: 

- modificato comma 2: “Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158.  

Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 

2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al 

citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 

nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.” 

- inserito comma 5 “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33 bis del Decreto 
legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 
febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche è sottratto al costo di cui al comma 3.” 
 

 ART. 9 “ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA” 
inserito comma 4: “Per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 
potrà  essere  previsto  l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputata a tali utenze, in misura pari all’incremento della 
percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente.” 

 
 ART. 12 “OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE” 

inserito comma 3: “Per le utenze domestiche condotte da soggetti e non residenti nel 

Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a 

disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si 

assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 

n. 1 unità.” 
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 ART. 14 “CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE”: 

- inserito comma 7 “Per le utenze non domestiche a seguito di cessazione 
dell’attività che rimangono inutilizzate e a disposizione del/i proprietario/i, 
verrà applicata la tariffa determinata annualmente tra le categorie di cui 
all’allegato A del presente Regolamento, con una riduzione per il periodo di non 
utilizzo.” 

 ART. 17 “ESENZIONI E RIDUZIONI”: 

- modificato comma 3: “In caso di mancato  svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente la tassa 
verrà ridotta nella misura del 15 % della tariffa  indicata con delibera di Giunta 
Comunale sulla scorta dei risparmi derivanti dal mancato servizio.” 
- modificato comma 4: “Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni: 
- abitazioni con unico occupante 15%; 
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno all'estero iscritti all’AIRE; 
- fabbricati rurali ad uso abitativo 25% 
- utenze non domestiche inutilizzate a disposizione del/i proprietario/i 15% 

           Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a       

           differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando  

           la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del  

           comune: 

- locali pubblici privi di slot machines  50% 
- aziende provviste di certificazione ISO1400  1 5%” 

- cancellato comma 6: “Riduzione di Euro 20,00 una tantum per gli acquirenti di 
composter e/o carrellati per il verde a valere sulla bolletta dell’anno successivo.” 

 
 ART. 18 “AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI”: 

- modificato comma 1: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI 
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e non economicamente valorizzabili,  al 
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente.” 
- modificato comma 2: “Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il 
soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva, l'apposita 
attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le 
copie dei formulari dei rifiuti speciali e fatture del costo del servizio.” 
- cancellato comma 3: “Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene 
applicata la riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di 
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rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati. 
Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 3, il soggetto passivo deve 

presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, 

utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei 

formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.” 

 ART. 19 “VERSAMENTI”: 
- modificato comma 2: “Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il : 
 30 aprile 

 31 luglio 

 31 ottobre” 

- modificato comma 3: “E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il 31 luglio di ciascun anno.” 
 

 ART. 24 “SANZIONI E INTERESSI”  
modificato comma 6: “Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in 
presenza delle seguenti condizioni attenuanti o esimenti: 
- gravi motivi di famiglia accertati, convalidati con relazione da parte dei Servizi Sociali 

e sottoposta a valutazione della Giunta Comunale con apposita deliberazione; 

- altre cause di forza maggiore dovranno essere comprovate e attentamente valutate dalla 

Giunta comunale con apposita deliberazione.” 

 

 inserito ART. 27 “DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI 
ACCERTAMENTO”:  
- inserito comma 1: “Il funzionario responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, 

può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di 

pagamento. La relativa istanza, debitamente motivata, deve essere presentata all’ufficio 

tributi prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di notifica 

dell’avviso stesso.” 

- inserito comma 2: “Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle 
procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere 
rateizzate in un numero massimo di  12 rate mensili, da concordare con l’Ufficio 
Tributi;  per periodi superiori a mesi 12 previa delibera di autorizzazione della 
Giunta Comunale .” 
 

RITENUTO, dunque, opportuno procedere a modificare il regolamento 1-TARI secondo le 

indicazioni sopra esposte; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 

dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), 

a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 
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VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 

2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

ACQUISITO agli atti il parere dell’Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 

20.03.2019 e assunto a prot. il 21.03.2019 col n. 2420, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b.7) 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITI i Consiglieri: 

-Zanon apprezza il lavoro svolto e, a seguito di un attento esame del regolamento, suggerisce alcune 

strategie volte a premiare il cittadino virtuoso. Ad esempio: a favore di chi utilizza il compostaggio 

per l’umido o di chi conferisce il “verde” direttamente alla piattaforma ecologica. 

-il Sindaco interviene informando che nel regolamento comunale sono già previsti sconti 

significativi :  ai bar che non sono dotati di slot- machine, per il compostaggio ecc. 

-Il Vice Sindaco  Sormani interviene segnalando anche le premialità per l’utilizzo del compattatore. 

-Zanon coglie l’occasione per rammentare che era stato promesso un corso di formazione per il 

compostaggio;  

-il Vice Sindaco informa che tale corso è previsto per il 2019. 

-Il Sindaco, riguardo allo spazzamento meccanico delle strade, puntualizza che, essendo l’appalto di 

lunga durata, è necessario valutare man mano i singoli interventi al fine di programmare nel corso 

degli anni le innovazioni ed eventuali opportune migliorie. 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili degli uffici 

sotto il profilo tecnico e contabile; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

VISTO l'art. 42 del  D.Lgs. n. 267/2000 

 

CON VOTI favorevoli n. 8 astenuti n. 4 (Zanon, Bravo, Onorini, Capelli)  espressi per alzata di 

mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare il regolamento 1-TARI come in premessa citato, che si allega alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Verbale di Consiglio N° 8 del  28/03/2019 

 

comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-

bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

 

INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CON VOTI favorevoli n. 8 astenuti n. 4 (Zanon, Bravo, Onorini, Capelli)  espressi per alzata di 

mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
Il Sindaco  

  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 

  Dott. Fernando Carrara 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 01/04/2019 R.P. N . 233, per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

 
Il Segretario Comunale 

  Dott. Fernando Carrara 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2019 

 

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 

[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

01/04/2019   

 

Il Segretario Comunale 

   Dott. Fernando Carrara 

 
   

 

           

     

     

  


