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COMUNALE I.U.C. – COMPONENTE TARI.

 31 Nr. Progr.

29/07/2014Data

 7Seduta Nr.

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 29/07/2014 alle ore 21:00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

019092Cod. Ente :Cod. Materia:

Cognome e Nome Presente Assente

Rivaroli Velleda X

Zapponi Riccardo X

Stercoli Alessandro X

Zedde Diego X

Mori Alessandro X

Avanzini Silvia X

Fellini Marco X

Dall'Asta Edoardo X

Borghesi Francesco X

Veronesi Gianluca X

Scaravonati Emanuele X

Totale Assenti 9Totale Presenti  2

Fatto l'appello nominale risultano:

FELLINI MARCO; SCARAVONATI EMANUELE

Assenti giustificati i consiglieri:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. Brozzi Giampaolo.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Rivaroli Velleda dichiara  aperta la 
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 29/07/2014 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA UNICA 
COMUNALE I.U.C. – COMPONENTE TARI. 
 
Il Presidente illustra brevemente i punti focali del Regolamento Comunale sulla TARI. 
 
Il Consigliere Borghesi interviene in merito all’art. 7 punto g) del Regolamento contestando la 
poca altezza delle soffitte e sottotetti ed inoltre in merito all’art. 23 chiede specifiche rispetto alla 
riduzione del 20% del tributo sulla parte variabile. 
 
Il Presidente risponde che per quanto riguarda l’altezza delle soffitte e sottotetti nulla è variato 
rispetto ai precedenti parametri e per quanto riguarda l’art. 23 fa presente che è stata valutata una 
congrua riduzione anche rispetto alle tariffe già abbattute dalla normativa della TARI per alcune 
categorie dell’utenza non domestica. 
 
Fine discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO  che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO  l’art .1 comma  704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 di 
istituzione della TARES; 
 
VISTO  il comma 682 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune, con apposito 
regolamento da adottarsi si sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC. La medesima normativa demanda al regolamento comunale la possibilità 
di disciplinare nello specifico l’applicazione della IUC e dei tributi che la compongono in 
particolare: per quanto riguarda la TARI: 
 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
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VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 il quale dispone che i Comuni con apposita delibera del 
Consiglio Comunale provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001 secondo cui: 

- il termine 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; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO  il Decreto Ministero Interno del 18/07/2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
VISTA  la bozza di regolamento IUC – componente TARI – predisposta dagli uffici comunali, 
composta da n. 38 articoli più due allegati, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
 
RILEVATO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del 
Segretario  Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO  il parere dell’organo di revisione, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1 n.7, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 
all’approvazione del presente atto; 
         
CON VOTI  favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Borghesi e Veronesi), contrari nessuno, su n. 9 
consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI APPROVARE  il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 

Componente TARI - composto da n. 38 articoli più allegato A e allegato B, allegati alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale; 

 
2) DI DARE ATTO  che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 
3) DI DARE MANDATO  al servizio tributi per trasmettere copia della presente deliberazione 

e dell’allegato regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 29/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Rivaroli Velleda F.to Dott. Brozzi Giampaolo

Dalla residenza comunale, lì 04/08/2014

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 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

F.to Dott. Brozzi Giampaolo

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del 
T.U. n. 267/2000).

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

F.to Dott. Brozzi Giampaolo

Il Segretario ComunaleDalla residenza comunale, lì 14/08/2014

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. Brozzi Giampaolo

Data: 04/08/2014




















































