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COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 7 del 01/03/2017 

 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

 

L'anno 2017, addì  uno del mese di Marzo  alle ore 18:00, nella  Sala delle Adunanze Consiliari, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  FRERETTI ANDREA X  

AGAZZI ALBERTO X  BOLZONI ALBERTO X  

CASTELLINI CHRISTOPHER X  CAMOZZI MARZIA X  

SORMANI GIUSEPPE X  BOZZI RENZO X  

 

Presenti : 8      Assenti: 0 

 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il vigente regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 19 del 15.07.2014 e s.m.i.; 

 

 CONSIDERATO che l’art. 17 – Versamenti – al comma 2 prevede il pagamento del tributo 

in 4 rata di pari importo; 

 

 DATO ATTO della necessità di ridurre tale numero di rate a 3, non solo per velocizzare la 

riscossione del tributo, anche in considerazione del fatto che lo stesso deve coprire le spese 

sostenute mensilmente per il servizio di gestione dello smaltimento rifiuti, ma che facilita anche gli 

utenti dato che il numero troppo elevato di scadenze può ingenerare dimenticanze ed errori vari; 

 

 RITENUTO, dunque, opportuno procedere alla modifica di tale articolo, al comma 2, in tal 

modo: “Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 31 di marzo, 30 giugno ed 

il 30 di settembre”; 

 

 CONSIDERATO che, a seguito della modifica del comma 2 è necessario procedere a 

modificare anche il comma 3 nel seguente modo: “E’ comunque consentito il pagamento in 

un’unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno”; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato in data 23.02.2017 e assunto a prot. il 23.02.2017 col n.1026 ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 

3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

 

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;  

 

VISTO inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 

marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili degli 

uffici sotto il profilo tecnico e contabile; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l'art. 42 del  D. Leg.vo 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7 (maggioranza e Camozzi) e astenuti n. 1 (Bozzi)  espressi per 

alzata di mano 
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D E L I B E R A 

 

1. di modificare l’art. 17 del regolamento TARI nel seguente modo “2. Il versamento deve essere 

effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 31 di marzo, 30 giugno ed il 30 di settembre. 

3. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun 

anno”; 

2. 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. n. 214/2011). 
 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere,  

CON VOTI favorevoli n. 7 (maggioranza e Camozzi)  e astenuti n. 1 (Bozzi)  espressi per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
Il Sindaco  

  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/03/2017 R.P. N . 104, per 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 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2017 

 

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 

[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

03/03/2017   

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Adriana Mancini 

 
   

 

           

     

     

  


