
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 2 del 28/02/2019  

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE IUC - CAPITOLO 4 "REGOLAMENTO TARI"

L'anno duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di Febbraio  alle ore 18:00, nella Sala Consiliare 
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 GALLINA GABRIELE SI NO
2 FABEMOLI FABIO SI NO
3 GANDIOLI ROBERTO NO SI
4 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
5 LOMBARDI VALENTINA SI NO
6 MANTOVANI MATTEO SI NO
7 MAZZETTI GIOVANNI SI NO
8 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO
9 ROSSI CHIARA SI NO
10 TOSETTI ROBERTA SI NO
11 ULIVI RICCARDO NO SI
12 URGESI CARLA SI NO
13 VITALE GIUSEPPE SI NO

Presenti 11 Assenti 2 

Partecipano l'assessore esterno Ambrogi Elvira e Manini Erika.
Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE IUC 
- CAPITOLO 4 "REGOLAMENTO TARI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento in oggetto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 25 del 08/09/2014 e s.m.i., tutt'ora vigente;

Constatato che lo stesso deve essere adeguato per la componente TARI:
– l'introduzione  di  criteri  più  dettagliati  di  calcolo  della  tassa,  relativamente  alla 

determinazione  della  tariffa  per  “quota  fissa”  e  “quota  variabile”  sia  per  le  utenze 
domestiche che non domestiche;

– l'introduzione di un maggior dettaglio delle categorie relative alle utenze non domestiche;
– l'introduzione di un diverso criterio di calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, 

in funzione diretta dei componenti del nucleo familiare;
– la modifica di alcune riduzioni in funzione dei predetti criteri di calcolo.

Visti:
– i criteri per l'applicazione della tariffa, di cui all’art.1, comma 652 della Legge n.147/2013 

(Legge  di  stabilità  2014),  che  attribuisce  ai  Comuni  la  facoltà  di  applicare  criteri  di 
commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 
14 della Direttiva 2008/98/CE;

– il D.P.R. 158/1999 “elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa 
rifiuti -Testo vigente”;

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  modificando  i  seguenti  articoli  del  regolamento 
“componente TARI” in questione:

– art.1 Oggetto del regolamento
– art.2 Istituzione del tributo
– art.10 Determinazione della tariffa
– art.12 Tariffa per le utenze non domestiche
– art.13 Tariffa per le utenze domestiche
– art.20 Riduzioni tariffarie
– art.21 Riduzioni all'utenza domestica
– art.22 Riduzioni all'utenza non domestica
– art.23 Esenzioni
– allegato “A” elenco categorie utenze non domestiche

Visto l'allegato regolamento per la IUC, in particolare il capitolo 4: “componente TARI” per 
l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
“TARI”, modificato come sopra dettagliato, e ritenuto di approvarlo;

Visto l’art.53, co. 16 della L.388/2000  che dispone: 
“16. Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  
dell'addizionale  comunale  all'IRPEF di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28  
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive  
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


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 che:
• con  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  07/12/2018,  pubblicato  nella  G.U.  n.292  del 

17/12/2018,  è  stato  disposto  il  differimento  al  28  Febbraio  2019  del  termine  per 
l’approvazione del bilancio 2019/2021 da parte degli enti locali;

• con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n.28 02/02/2019 
è stato ulteriormente prorogato tale termine sino al 31 Marzo 2019

e considerato che  ai sensi dell'art.16  3, comma 3, del TUEL  , è  di conseguenza  autorizzato per gli 
enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso in data 20/02/2019 prot.1967;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi  rispettivamente dal Responsabile del servizio 
interessato e del Responsabile dal  Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo 267/2000;

Visto il T.U. nr. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli  n. 8, contrari  n. 1 (Urgesi) e astenuti n. 2 (Moro e Lombardi), espressi 
nelle forme di legge 

Delibera

1. Di  modificare  il  regolamento  per  la  IUC,  approvato  con  deliberazione  del  consiglio 
Comunale n.25 del 09/08/2014 e s.m.i., in particolare il capitolo 4: “componente TARI” per 
l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti “TARI”, relativamente ai seguenti articoli:

• art.1 Oggetto del regolamento
• art.2 Istituzione del tributo
• art.10 Determinazione della tariffa
• art.12 Tariffa per le utenze non domestiche
• art.13 Tariffa per le utenze domestiche
• art.20 Riduzioni tariffarie
• art.21 Riduzioni all'utenza domestica
• art.22 Riduzioni all'utenza non domestica
• art.23 Esenzioni
• allegato “A” elenco categorie utenze non domestiche

e di approvarlo come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'efficacia delle presenti modifiche decorre dal 01° gennaio 2019.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art163!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art163!vig=


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Avv. ROSSI CHIARA  

Il Vice Segretario
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 14/03/2019 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 24/03/2019

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,  
15/03/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo

Soncino
 15/03/2019

   
   
 


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	COPIA
	Cognome e Nome
	P

	GALLINA GABRIELE
	SI

	FABEMOLI FABIO
	SI

	GANDIOLI ROBERTO
	NO

	LANZANOVA GIUSEPPE
	SI

	LOMBARDI VALENTINA
	SI

	MANTOVANI MATTEO
	SI

	MAZZETTI GIOVANNI
	SI

	MORO GIOVANNI GABRIELE
	SI

	ROSSI CHIARA
	SI

	TOSETTI ROBERTA
	SI

	ULIVI RICCARDO
	NO

	URGESI CARLA
	SI

	VITALE GIUSEPPE
	SI




