COMUNE DI NUVOLENTO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 del 30/01/2017
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno 2017 il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SANTINI GIOVANNI
TADDEI FEDERICA
GOBBINI MARCO
TONNI STEFANO
PADOVANI BARBARA
BIANCHINI PAOLO
NICOLINI MARCELLO
COCCOLI PARIDE
SALERI RAFFAELLA
BONZI ROBERTO
BAZZOLI CRISTINA
LONGHENA FRANCESCA
MAZZARDI ELENA

Totale presenti: 13

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale assenti: 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 12 del 30/01/2017
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E’ presente in aula, invitato dal Sindaco, il responsabile della direzione dell’ufficio unico
intercomunale Mazzano – Nuvolera e Nuvolento – servizi economico-finanziari, dott. Quecchia
Marcello, per fornire chiarimenti di carattere tecnico relativi al provvedimento, qualora fossero
richiesti.
UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte dell’assessore dott. Stefano Tonni e uditi gli
interventi dei consiglieri così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della
fonoregistrazione della seduta consiliare, allegata al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) la cui applicazione,
dall’annualità 2016, è stata modificata dalle disposizioni della Legge 28 dicembre 2015,
n.208 che, intervenendo sui commi 639-669-678-681-688-708 dell'articolo 1 della legge
27/12/2013, n. 147, hanno conseguentemente determinato, l'adeguamento del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale.
Suddetto adeguamento, per quanto concerne la componente tassa per i servizi indivisibili
(TASI), ha prodotto l’esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, ad
eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. “Immobili di
lusso”), a valere dal 1° gennaio 2016, anche per le abitazioni principali concesse in
comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado precedentemente
assoggettate all’aliquota del 1,7 ‰ e classificate tra “GLI ALTRI IMMOBILI”, sia per il
comodante che per il comodatario.
Per quanto riguarda l’altra componente dell’Imposta Unica Comunale, vale a dire la Tassa
sui Rifiuti (TARI), è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti ed è carico dell’utilizzatore;
L’articolo 52, comma 1 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che “Le province ed 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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stata approvata l’ultima modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC);
DATO ATTO che con il presente atto vengono modificati i seguenti articoli:
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-

“Art. 34 – Tari giornaliera”: si è provveduto ad aggiornale il comma 4 laddove viene citata
la disposizione legislativa per quanto attiene l’Imposta Municipale Secondaria di cui all’art.
11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 che non è mai entrata in vigore;
“Art. 37 – Riduzioni per il recupero”: sono state ulteriormente precisate le modalità che
dovranno essere seguite dalle utenze non domestiche per poter accedere a suddetta
riduzione;

DATO ATTO CHE per la facoltà di cui all’art. 17 della legge n. 166/2016 è necessario inserire
un’apposita disciplina nel Titolo III del regolamento per l’applicazione della IUC, attinente alla
tassa sui rifiuti;
DATO ATTO CHE le proposte di modifica del Regolamento IUC, degli articoli: 34 e 37, del
regolamento IUC, sono state sottoposte all’esame preliminare delle commissioni Statuto e
regolamenti e Bilancio e tributi, riunitesi congiuntamente nella seduta del 13/01/2017;
VISTO:
 Il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 La legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 La legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 La legge 19 agosto 2016, n. 166;
RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al
consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote;
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere il prescritto il parere del Revisore dei conti, rag. Rosa
Campanale, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell’ufficio unico
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi
dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’ufficio unico intercomunale
– Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, dott. Marcello Quecchia, ai sensi
dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56-57 del
regolamento di contabilità;
CON voti favorevoli n. 13 Consiglieri, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
D E LI B E RA
1. DI APPROVARE le modifiche introdotte nel regolamento per l'applicazione dell'imposta unica
comunale (IUC) – Titolo III Tari con gli artt. 34 e 37 richiamati in premessa, ed evidenziati
nell’allegato sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE, conseguentemente, il nuovo testo del suddetto regolamento che viene allegato
sub B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO E PRECISARE che l’efficacia del predetto regolamento decorrerà dal 1°
gennaio 2017, in virtù di quanto disposto dall’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
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4. DI DELEGARE il Responsabile della direzione dell’ufficio unico intercomunale Servizi Tributari
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;
5. DI DISPORRE che, per il primo anno di applicazione dell’art. 37, di cui al comma 3, al
paragrafo in cui testualmente si dispone:
“Per fruire della presente riduzione è necessario aver restituito entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento i contenitori dei rifiuti recuperabili e non aver ritirato sacchi pressoi i distributori”; si
dispone che suddetta scadenza deve intendersi al 31 marzo 2017,
6. DI PUBBLICARE il suddetto regolamento ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
7. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Inoltre, stante la necessità di provvedere, attesa l’urgenza che il provvedimento riveste
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
CON voti favorevoli n. 13 Consiglieri, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi
pubblicata nella sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi.

Nuvolento _________________
il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Certificato di esecutività
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.



è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Nuvolento 30.01.2017
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