COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 3 del 06/03/2018
OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) NELLA PARTE RELATIVA
ALLA TARI.

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 2° piano del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e nome
COMAGLIO Davide
LAURO Camilla
VEZZOLA Giorgio
BARDELLONI Nadia
CERQUI Roberto
BUSI Alessandro
DUSI PAOLO
BERSANINI ELISA
BENEDETTI Giovanni
PAPA Andrea
BERARDI Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.10 - Assenti n.1

Assessori esterni presenti: FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.
Assenti: nessuno
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 3 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 3 del 6 marzo 2017
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) NELLA PARTE RELATIVA ALLA TARI.
Il Sindaco introduce il punto n. 3 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al
bilancio, signora Fiamozzi Anita, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore si sofferma sulle differenze tra il documento proposto, elaborato da Comunità
Montana di Valle Sabbia e adeguato alle esigenze del servizio di Muscoline, ed il precedente
regolamento. In particolare, sulla dotazione dei contenitori sia per le utenze domestiche che per le
non domestiche, sulle riduzioni e sulle nuove scadenze dei versamenti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
l’articolo 4 della Legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL che assegna alla competenza
del consiglio comunale l’approvazione dei regolamenti;
i principi di principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
la Legge 147/2013 ( Legge di Stabilità per l’anno 2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC), nelle sue tre componenti : Imposta Municipale Propria, Tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e dalla tassa rifiuti ( TARI);
Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 3.04.2014 e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato che il Consiglio comunale ha affidato, con deliberazione propria n. 20 in data 30
giugno 2017, alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell’ambito della “Convenzione quadro per la
gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, il servizio di igiene
urbana;
Precisato che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata
dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE
ENERGIA VALLE SABBIA a r.l. (Deliberazione di Assemblea n. 2201 del 18 luglio 2017) a
partire dall’anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche approvate, per
il Comune di Muscoline, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30 giugno 2017;
Evidenziato che a partire dal corrente anno verrà introdotto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
denominato porta a porta misto su tutto il territorio comunale;
Atteso, pertanto, che si rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento comunale,
approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.11 del 03.04.2014, esclusivamente nella
parte relativa alla TARI al fine di adeguare lo stesso al nuovo sistema di raccolta rifiuti;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento di che trattasi che viene allegata alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione;
Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del TUEL;
Con voti favorevoli n. otto (8), contrari nessuno e n. due (2) consiglieri astenuti (Papa e Berardi)
resi in forma palese, per alzata di mano da n. dieci (10) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale, approvato con propria deliberazione n. 11 del 3.04.2014, così come riportate
nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di procedere alla pubblicazione del regolamento comunale di che trattasi nella versione
aggiornata a seguito delle modifiche apportate con la presente deliberazione ai sensi dell’articolo
81, 6° Comma, dello Statuto Comunale.

Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
attesa l’urgenza che il provvedimento riveste;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. otto (8), contrari nessuno e n. due (2) consiglieri astenuti (Papa e Berardi)
resi in forma palese, per alzata di mano da n. dieci (10) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) NELLA PARTE RELATIVA ALLA TARI.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 16/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :
□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 16/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione
Albo Pretorio.
Muscoline, 13 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 09 aprile 2018, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs.
18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

