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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 53 DEL 28/11/2019 

 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento I.U.C. parte I: Tassa sui Rifiuti 
– TARI. 
 

 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala 
consiliare “Fossati” presso l’Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza  di 
tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
COMPONENTE                                       Presente Assente 

 

     1.       CASTELLINI DELIA MARIA Sindaco  X 
     2.       COMINCIOLI ALESSANDRO Consigliere  X 
     3.       ANDREOLI ANDREA Vice Sindaco  X 
     4.       CAMPANARDI ANNA Consigliere  X 
     5.       BONI DAVIDE Consigliere  X 
     6.       MORTARI FRANCESCA Consigliere  X 
     7.       BOSCHETTI MARIA GRAZIA Consigliere  X 
     8.       CRESCINI SIMONE Consigliere  X 
     9.       COLLINI PAOLO Consigliere  X 
    10.       CAMPANARDI ALESSIO Consigliere  X 
    11.       CAPUCCINI GIULIANO IVAN Consigliere  X 
    12.       TRANCHIDA TERESA MARIA Consigliere  X 
    13.       STUCCHI MASSIMO Consigliere  X 
 

Totale 11 2 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora  BOSCHETTI MARIA 
GRAZIA,  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 
indicato. 
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N. 53/C.C. del  28/11/2019 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento I.U.C. parte I: Tassa sui Rifiuti – 

TARI. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

 
RICORDATO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

VISTO il Regolamento IUC parte I - per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
propria deliberazione n. 24 in data 29.07.2014, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RICHIAMATI i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
SENTITO l’Assessore al Bilancio che propone: 
 

 di cancellare il comma art. 15 comma 1 d)  
Art. 15 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 
comma 1 – d) 
Attuale: “i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali 
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili”; 
in quanto già elencato all’art. 15 comma 1 –b) 
 

 

 di integrare l’art. 15 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 
    comma 1, con il capoverso e) come segue: 
 e) “i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da 

scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi”; 
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  di integrare l’art. 15 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 
    comma 1, con il capoverso f) come segue: 

f): “le soffitte , i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi o simili, limitatamente alla    
parte del locale con altezza inferiore o uguale a ml. 1,50 di altezza misurata al filo interno 
dei muri”; 

 

 di modificare l’art. 17 – ESENZIONI E RIDUZIONI  
comma 7, come segue: 
 
o comma 7 attuale: “Alle utenze non domestiche situate all’interno dei centri storici, al 

fine di stimolare il ripopolamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, si 
applica una riduzione pari al 15% della tariffa totale. La Giunta Comunale con 
delibera individua le zone di cui al precedente periodo e stabilisce anno per anno 
l’attivazione dell’agevolazione”. 
 

o Modifica proposta: “Alle utenze non domestiche situate all’interno dei centri storici, 
al fine di stimolare il ripopolamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, si 
applica una riduzione pari al 15% della tariffa totale. La Giunta Comunale con 
delibera individua le zone di cui al precedente periodo e stabilisce anno per anno 
l’attivazione dell’agevolazione”. 

 
 

     di integrare l’art. 17 – ESENZIONI E RIDUZIONI  
         con il comma 11), come segue: 

 “Per le utenze non domestiche che hanno subito l’arresto dell’attività a causa di stati di 
calamità naturali (frane, alluvioni etc.) che abbiano comportato l’interruzione della 
viabilità per divieto di transito, con l’emissione di un’ordinanza da parte dell’autorità 
competente, viene stabilita una riduzione del 70%”. 

 

    di integrare l’art. 18 – AGEVOLAZIONI PER RIFIUTI SPECIALI 
    comma 2, con il capoverso e) la tabella Tipologia attività come segue: 

     Tipografie, stamperie, vetrerie, si aggiunge cartiere con riduzione percentuale della       
superficie al 75%: 

 

 

Tipologia di Attività % Riduzione della superficie 

Lavanderie a secco e tintorie non industriali  75% 

Officine per riparazioni auto, moto e macchine 
agricole, gommisti 

55% 

Elettrauto  65% 

Caseifici, cantine sociali  50% 

Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie 55% 

lavorazioni ceramiche, smalterie  55% 

Officine di carpenteria metallica  55% 

Tipografie, stamperie, vetrerie , cartiere 75% 

Laboratori fotografici ed eliografie con stampa  75% 

Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine  75% 
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ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in 
Legge n. 213/2012); 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede 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 che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
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; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
UDITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della 
trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente; 
 
CON VOTI favorevoli n° 11 (undici) resi all’unanimità da n.° 11 (undici) Consiglieri Comunali 
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale IUC - Parte I - per 
l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti):  

 

    di cancellare il comma art. 15 comma 1 d)  
Art. 15 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 
comma 1 – d) 
Attuale: “i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali 
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili”; 
in quanto già elencato all’art. 15 comma 1 –b) 
 

   di integrare l’art. 15 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 
    comma 1, con il capoverso e) come segue: 
 e)  : “i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati 

da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi”; 
 

    di integrare l’art. 15 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 
    comma 1, con il capoverso f) come segue: 
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         f) : “le soffitte , i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi o simili, 
limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a ml. 1,50 di altezza 
misurata al filo interno dei muri”; 

 

    di modificare l’art. 17 – ESENZIONI E RIDUZIONI  
              comma 7, come segue: 

 
o comma 7 attuale: “Alle utenze non domestiche situate all’interno dei centri storici, al 

fine di stimolare il ripopolamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, si 
applica una riduzione pari al 15% della tariffa totale. La Giunta Comunale con 
delibera individua le zone di cui al precedente periodo e stabilisce anno per anno 
l’attivazione dell’agevolazione”. 
 

o Modifica proposta: “Alle utenze non domestiche situate all’interno dei centri storici, 
al fine di stimolare il ripopolamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, si 
applica una riduzione pari al 15% della tariffa totale. La Giunta Comunale con 
delibera individua le zone di cui al precedente periodo e stabilisce anno per anno 
l’attivazione dell’agevolazione”. 

 
 

     di integrare l’art. 17 – ESENZIONI E RIDUZIONI  
         con il comma 11), come segue: 

 “Per le utenze non domestiche che hanno subito l’arresto dell’attività a causa di stati di 
calamità naturali (frane, alluvioni etc.) che abbiano comportato l’interruzione della 
viabilità per divieto di transito, con l’emissione di un’ordinanza da parte dell’autorità 
competente, viene stabilita una riduzione del 70%”. 

 
 

    di integrare l’art. 18 – AGEVOLAZIONI PER RIFIUTI SPECIALI 
    comma 2, con il capoverso e) la tabella Tipologia attività come segue: 

Tipografie, stamperie, vetrerie, si aggiunge cartiere con riduzione percentuale della 
superficie al 75%: 

 

 

Tipologia di Attività % Riduzione della superficie 

Lavanderie a secco e tintorie non industriali  75% 

Officine per riparazioni auto, moto e macchine 
agricole, gommisti 

55% 

Elettrauto  65% 

Caseifici, cantine sociali  50% 

Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie 55% 

lavorazioni ceramiche, smalterie  55% 

Officine di carpenteria metallica  55% 

Tipografie, stamperie, vetrerie , cartiere 75% 

Laboratori fotografici ed eliografie con stampa  75% 

Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine  75% 
 
 
 

2) di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
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3) 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 
 

4) di pubblicare il presente regolamento: 
 

 sul sito internet del Comune,  

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere al fine di poter approvare 
lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, con voti favorevoli n° 11 (undici) resi 
all’unanimità da n.° 11 (undici) Consiglieri Comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di 
mano, e quindi proclamati dal Presidente 
 

Delibera 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 
 
 

Il Segretario Comunale  Il Presidente 
(Dott.ssa  FABRIS EDI)  (BOSCHETTI MARIA GRAZIA) 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.) 

 

 

 


