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COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

Codice Ente: 10292    DELIBERAZIONE N° 38 

In data 28/09/2020              

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)  

 

 

 

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria 

 

 Seduta pubblica, di prima convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 Guarneri Giorgio SI  10 Aliprandi Ettore SI  

2 Lodrini Michele SI  11 Lanzini Emanuela SI  

3 Conti Maura SI  12 Baitan Matteo  SI 

4 Mannatrizio Daniele Emanuele SI  13 Mauro Nicola SI  

5 Torchio Silvia SI  14 Franzini Marco SI  

6 Pisante Gianni SI  15 Bonetti Donatella SI  

7 Pretto Laura SI  16 Mombelli Andrea SI  

8 Bogarelli Cristian SI  17 Baresi Valentina  SI 

9 Ippolito Tiziana SI      

 

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Francesca Travaglino, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Ettore Aliprandi nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 

 

 

Illustra l’Assessore con delega ai Servizi Istituzionali – innovazione e semplificazione, Maura 

Conti. 

 

Il resoconto della seduta consiliare, come da registrazione e trascrizione integrale effettuata da ditta 

esterna, è depositato presso l’ufficio segreteria e sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre mesi 

dall’approvazione dei verbali e unito alle delibere originali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 

principi fissati dalla Legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l’esercizio di funzioni”; 

 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 

prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/05/2020 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1 – 

comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;  

 

Richiamato altresì l’articolo 107 del D.l. 18/2020, in particolare il comma 5 che testualmente 

dispone: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi  654  e  683, della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  

anche  per l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla determinazione ed 

approvazione del Piano  Economico  Finanziario  del servizio rifiuti (P.E.F.) per il  2020.  

L'eventuale conguaglio tra  i costi risultanti dal P.E.F. per il  2020  ed  i  costi  determinati  per 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 

Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 23 del 18/05/2020 avente oggetto: 

“Conferma tariffe T.A.R.I. (Tassa Rifiuti) per l’anno 2020 in applicazione dell’Art. 107, Comma 5, 

del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (Decreto Cura Italia)” con la quale sono state approvate per l’anno 

2020, le tariffe della T.A.R.I. per le utenze domestiche e non domestiche già adottate per l’anno 

2019; 

 

Ritenuto opportuno regolamentare altresì le riduzioni connesse al perdurare dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19, come definite dalla Autorità di Regolazione per l’energia 

reti e ambienti (A.R.E.R.A.) con deliberazione in data 05/05/2020 n. 158 avente oggetto: “Adozione 

di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

 

Ravvisata la necessità, di effettuare le modifiche al regolamento in oggetto secondo quanto 

evidenziato nell’allegato schema di regolamento ed in coerenza con l’intervenuta normativa recante 

nuove disposizioni nell’ambito dello stato emergenziale;  
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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; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato 

differito al 30/09/2020 ai sensi delle modifiche apportate dal D.L. 18/2020 – art. 107 secondo 

comma, così come modificato dal successivo D.L. 34/2020; 

 

Vista 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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 18/09/2020, prot. n. 12256; 

 

Con n. 15 voti favorevoli espressi in forma palese (per alzata di mano), essendo n. 15 i consiglieri 

presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

 

2) di modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), secondo quanto 

evidenziato nell’allegato schema di Regolamento che ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

3) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 52, 

comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

4) 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. 214/2011). 

 

5) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e separata 

votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal Presidente come segue: con n. 15 voti 

favorevoli espressi in forma palese (per alzata di mano), essendo n. 15 i consiglieri presenti e 

votanti. 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Presidente del Consiglio     

 Ettore Aliprandi  

 

 

Il Sindaco 

Giorgio Guarneri 

Il Segretario Generale 

 Francesca Travaglino 

 

 

 


