
Comune di Nave
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 8 del 27/03/2019

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Marzo  alle ore 20:00, nella  Sala 
Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2

Assiste iIl Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Pedersini.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  il Sindaco Tiziano Bertoli 
nella  sua  qualità  di  Sindaco ed  espone  gli  oggetti  iscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

BERTOLI TIZIANO SI SENESTRARI LUCA SI
VISCHIONI VIRNA SI RUGGERI LUCA SI
RAMAZZINI CARLO SI TAGLIOLA ANNA SI
PARADISI ROBERTA SI BASSOLINI MARCO SI
STEFANA GIADA SI FERRI PAOLA SI
TRECCANI SONIA SI FRATI CESARE SI
VENTURINI MARCO SI VENTURINI PAOLA SI
ANGELI NUNZIO SI PEDERZANI FABIO SI
FRANZONI MATTEO SI



OGGETTO:  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.19 del 23/05/2014 con la quale,  a seguito 
dell'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone:

– dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura patrimoniale,  dovuta dal  possessore di 
immobili;

– del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile;

– della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

si  è  proceduto all'approvazione  del  regolamento  per l'istituzione  e l'applicazione  della  tassa sui 
rifiuti (Tari);
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di n. 21 del 10/06/2015 e n. 24 del 18/04/2016 
con le quali sono state apportate modifiche al regolamento sopra richiamato;
RITENUTO  opportuno,  apportare  le  modifiche  riportate  nell'Allegato  A  al  fine  di  migliorare 
l'interpretazione e l'applicazione dello stesso  oltre a specificare nel dettaglio le modalità di accesso 
alle riduzioni;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare riconosciuta agli enti 
locali in materia di entrate proprie;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 la deliberazione 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;

DATO  ATTO  che  con  DM  25/01/2019  il  termine  ultimo  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione risulta fissato al 31 marzo 2019; 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio  Finanziario  Dr.ssa  Daniela  Parecchini,  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 
contabile;
VISTO il  parere  dell’Organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza  all’articolo  239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, (Allegato C);
DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la 
relativa  trascrizione,  che  assume  valore  di  verbale,  verrà  pubblicata  all'Albo  pretorio  on  line 
dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può 
prenderne visione;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 TUEL;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti:15 
Astenuti:0 
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Votanti: 15
Favorevoli:12
Contrari: 3 (Bassolini, Frati, Venturini Paola)

DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni in premessa espresse, le modifiche di cui all'allegato A quale 
parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si intendono completamente riportate 
al vigente “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;
2. di dare atto che il regolamento, così come modificato, risulta allegato alla presente deliberazione 
(Allegato B) ed entrerà in vigore dal 01/01/2019;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4.  di  dare atto  che ai  sensi dell’art.  3 della  Legge n° 241/90 sul procedimento  amministrativo, 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo,  e  venga  dallo  stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  alla  sezione  del  Tribunale  Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

*****

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Enrica Pedersini

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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